
VERSO PASQUA 2019 
 

Il percorso per diventare discepoli di Ge-
sù  Cristo e  personale e comùnitario. Ac-
canto agli appùntamenti in parrocchia, in 
ùnita  pastorale o in vicariato vivremo al-
cùni appùntamenti con altri che nella no-
stra diocesi di Vicenza stanno camminan-
do verso la celebrazione del Battesimo, 
della Cresima e della partecipazione 
all’Eùcaristia. Possiamo scoprire che non 
camminiamo da soli e che ad accoglierci 
c’e  ùna Chiesa di persone che cercano di 
vivere e di annùnciare oggi il Vangelo. 

Domenica 3 Dicembre 2017 
Incontro dei catecùmeni che iniziano il 
cammino verso la celebrazione nella Pa-
sqùa del 2019. 
 
 
GENNAIO 2019 
Incontro e ritiro per  catecùmeni accom-
pagnatori e preti. 

 
 
 
I DOMENICA DI QUARESIMA  
10 marzo 2019 incontro e rito di Elezio-
ne nei Vespri in Cattedrale, ore 17.30. 
 

RECAPITI: 
Servizio diocesano per il catecumenato 
 catecumenato@vicenza.chiesacattolica.it 
 0444/226571 
 
Uff. per l’Evangelizzazione e la Catechesi  
Piazza Duomo, 2 
36100 Vicenza 
 0444/226571 
catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 
 

SEDE DEGLI INCONTRI:  
 Casa Mater Amabilis 
      V.le Risorgimento Naz.le, 74—VI 
 
 Centro diocesano “Onisto” 
      Borgo S. Lucia, 51 - VI 
 
 Palazzo Opere Sociali 
      P.zza Duomo, 2—VI 
 

QUANDO UN 

ADULTO  

CHIEDE IL BATTE-

SIMO 
 

Formazione degli accompagnatori 
dei catecumeni 

 
 

Verso la Pasqua 2018 
e verso la Pasqua 2019 

 



"All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con 

un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione de-
cisiva” (Benedetto XVI, Deus caritas est, 1) 

INCONTRI FORMATIVI PER ACCOMPAGNATORI 
 
Accompagnare altri nella fede ci mette in discùssione e ci provoca. Il servizio di camminare con ùo-
mini e donne,      giovani e adùlti che chiedono di diventare cristiani chiede di rivisitare il percorso, il 
lingùaggio e l’esperienza della nostra fede. Per qùesto nel tempo del catecùmenato proponiamo al-
cùni appùntamenti formativi per gli accompagnatori. 
 
Alcùni momenti sono comùni ed altri specifici del 1° o 2° percorso: 
 
  
 SABATO 11 Novembre 2017 presentazione del vangelo dell’anno litùrgico” (per tutti) 
     “[Dal]la PAROLA ALL’ADULTO CON IL VANGELO DI MARCO” - ore 15.00-18.00 a Villa S. Carlo  

            
   SABATO 13 Gennaio  2018 ore 9.30 - 11.30, Centro Pastorale “Onisto” 

                              1° anno: Il senso del catecumenato 

                              2° anno: Le celebrazioni  Elezione - Scrutini - Iniziazione Cristiana 
 
    MERCOLEDI’ 7 marzo  2018 ore 20.30 - 22.00  Centro Pastorale “Onisto”  -  (per tutti) 

                DIVENTARE CRISTIANI NEL MONDO DI OGGI 
 

 SABATO 14 aprile 2018 ore 9.30-12.00, Villa S. Carlo di Costabissara - (per tutti) 
  “QUANDO PREGATE DITE: PADRE…” (Lc 11,2) 
 
    SABATO 16 giugno  2018 ore 9.30 - 11.30   Centro Pastorale “Onisto”  

                               2° anno: La Penitenza 
  
    MERCOLEDÌ 12 settembre 2018 ore 20.30 - 22.00    Centro Pastorale “Onisto” 

                                1° anno: Confermazione ed Eucaristia 

       2° anno: La Mistagogia 

VERSO LA PASQUA 2018 
 

Il percorso per diventare discepoli di Gesù 

Cristo è personale e comunitario. Accanto agli 

appuntamenti in parrocchia, in unità pastorale 

o in vicariato vivremo alcuni appuntamenti 

con altri che nella nostra diocesi di Vicenza 

stanno camminando verso la celebrazione del 

Battesimo, della Cresima e della partecipazio-

ne all’Eucaristia. Possiamo scoprire che non 

camminiamo da soli e che ad accoglierci c’è 

una Chiesa di persone che cercano di vivere e 

di annunciare oggi il Vangelo. 

 

21 Gennaio 2018 

Incontro e ritiro per catecumeni, accompagna-

tori e preti 

(Casa Mater Amabilis - Via Risorgimento Na-

zionale 74 - VI) 
 

18 Febbraio 2018  

1^ domenica di Quaresima  

Incontro  (ore 15.00 al Palazzo delle Opere 

Sociali - Piazza Duomo, 2 - VI) e Rito ed Ele-

zione nel Vespro delle ore 17.30 in Cattedrale 

a Vicenza 
 

14 Aprile 2018 

Ritiro sulla preghiera e celebrazione peniten-

ziale per cresimandi giovani e adulti, per neo-

battezzati adulti che hanno ricevuto il Battesi-

mo, per catechiste/i 

(Villa S. Carlo - Costabissara ore 9.30-12.00) 
 

30 settembre 2018 

Incontro dei neofiti battezzati nella Pasqua 

2018 (Casa Mater Amabilis - Via Risorgimen-

to Nazionale, 74 - VI) - ore 16.30-19.30 


