
DIOCESI DI VICENZA 
UFFICIO PER L’EVANGELIZZ. E LA CATECHESI 

UFFICIO PER LA PASTORALE  
DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA 

ORGANIZZAZIONE 
 

1. Sede del Corso è Casa “Mater Amabilis” -  Via del Torrione, 49 - 
Breganze, meglio conosciuta come il Torrione. Per raggiungerla si 
possono seguire le seguenti indicazioni stradali: 
- da Piazza Mazzini (Duomo), prendere verso nord, Via Pieve, fino al 
largo dal quale si aprono tre strade 
- tenere la strada di sinistra, che è Via Rivaro, direzione Via Costa 
- subito, ancora a sinistra, è Via del Torrione, che porta davanti alla 
Casa. 
 
2. Gli incontri si svolgeranno di Domenica pomeriggio con il seguente 
orario: inizio ore 15.00, conclusione ore 18.00 circa. 
 
3. Articolazione degli incontri: 
- momento di accoglienza e preghiera 
- presentazione del tema (relazione) 
- break 
- lavoro di gruppo sui scheda biblica, oppure  simulazione 
- condivisione, scambio di esperienze, dialogo; 
- conclusione. 
 
4. Le dispense sui temi svolti, i testi delle Relazioni  e  gli orienta-
menti emersi in Assemblea, sono disponibili ad ogni successivo incon-
tro. Di volta in volta sono disponibili schede di “lettura”  di passi biblici 
per  incontri con i genitori.. 
 
5. Il contributo economico richiesto per ogni coppia è di  €  120. Se 
ne propone questa suddivisione: 
- €  60 la Coppia;  €  60 la  Parrocchia  
 
6. Il servizio di custodia e animazione dei bambini  è garantito dalla 
comunità, con l’aiuto di ragazze baby sitter. 
 
7. L’iscrizione al  Corso si fa consegnando a mano o inviando a mez-
zo mail o servizio postale la Scheda acclusa, debitamente compilata e 
firmata anche dal Parroco. Si può inviare anche tramite fax. 
 
 
 
 

Per  informazioni:  
Uff. diocesano per il Matrimonio e la Famiglia:  
Tf. 0444 / 226551  -  fax 0444/226555 
e-mail: famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Uff. diocesano per l’Evangelizz. e la  Catechesi:  
0444 / 226571 - fax 0444/226555 
e-mail: catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Casa Mater Amabilis / Torrione  Breganze 
Tf. 0445 / 873253 - fax 0445/307686 
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PRESENTAZIONE 
  
 Chiedere il Battesimo di un figlio non è più, 
oggi, cosa scontata e automatica.  
 Nella varietà di motivazioni che portano gio-
vani genitori a bussare alla porta della Chiesa c’è un 
possibile passo per continuare o per riaprire un cam-
mino. Le parrocchie e le unità pastorali non possono 
perdere   queste opportunità.  
 La formazione di persone capaci di vicinan-
za, abili nel tessere relazioni, testimoni della fede 
in Cristo, battezzati disposti ad accompagnare altri 
nel cammino della fede… richiede l’investimento di 
tempo e di energie. La casa (Il Torrione), Mater Ama-
bilis di Breganze con un gruppo di formatori coordina 
l’iniziativa a servizio della diocesi. La vita della nostra 
Chiesa ci invita a rendere concreto e ad annunciare il 
Vangelo della misericordia nelle e per le famiglie. 
L’accompagnamento nel cammino di fede è espres-
sione di quest’impegno missionario di una Chiesa in 
uscita. 
 Ringraziamo le suore Orsoline della comuni-
tà del Torrione di Breganze e l’équipe di formatori 
che aprono la loro casa, accolgono, ospitano e ac-
compagnano con disponibilità e convinzione, il per-
corso formativo. 
 
   Don Giovanni Casarotto 

                               Direttore  
                            Uff. Evangelizz. e Catechesi 

 
                               Don Flavio Marchesini 

                              Direttore 
                        Uff. Past. Matrimonio e Famiglia 

 
                                  p. Casa Mater Amabilis 

                                   Sr. Licinia Faresin 
Vicenza, 22 agosto 2017 
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1. Domenica  21  gennaio ore 15.00 
IDENTITA ‘ CRISTIANA DELLA COPPIA  E DELLA FAMIGLIA 
Scheda biblica. La creazione della coppia:  
“I due saranno una carne sola”. Gen 1,26‐28   
 
2. Domenica 11 febbraio ore 15.00 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA  DEL BATTESIMO 
Scheda biblica:  
“Ba ezza , vi siete rives  di Cristo”: Gal 3,26‐28 
 
3. Domenica 11 marzo ore 15.00 
FIGLI DI DIO NEL DONO DEL BATTESIMO            
Scheda biblica:  
“ Benede o sia Dio che ci ha scel … a essere suoi figli ado vi”  
Ef 1,1‐6  
 
4. Domenica  8 aprile ore 15.00 
IL BATTESIMO E LA SCELTA DI VITA CRISTIANA          
Scheda biblica: Gesù a Nicodemo:  
“Se uno non nasce da acqua e da Spirito”:  Gv 3,1‐17 
 
5. Domenica  29 aprile ore 15.00 
PAROLA E PREGHIERA NELLA VITA CRISTIANA DELLA FAMIGLIA   
Scheda biblica:  
“Tu  quelli che erano diventa  creden ”: At 2,42‐48 
La prima comunità cris ana 
 
6. Domenica  13  maggio ore 15.00 
LA FEDE CONDIVISA E TESTIMONIATA CON LA COMUNITA’  
Scheda biblica:  
“Rives tevi, come ama  di Dio, san  e dile , di sen men  di miseri‐
cordia, di bontà…” Col 3,12‐17.  
 

Domenica 3 giugno ore 18,30 
Incontro  sintesi sulla  prima parte del Corso 

Dialogo  sull’esperienza e cena/ buffet in condivisione 
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7. Domenica 7 o obre ‐ ore 15.00 
ACCANTO  AI  GENITORI  PER  UN  DIALOGO  UMANO  E  DI 
FEDE 
Simulazione. 
La Coppia Animatrice in visita ai Genitori.   
 
8. Domenica 28 o obre ‐  ore 15.00 
LA  COMUNITA’  E  LE  FAMIGLIE:  LA  FEDE  SI  FA  DONO  E 
SERVIZIO.  
Simulazione. 
Gli  Animatori  e  i  Genitori  uni   proge ano  interven o di 
carità. 
 
9. Domenica 11 novembre ‐ ore 15.00 
IL CAMMINO  DI FEDE NEL PRE‐BATTESIMO E NEL BATTE‐
SIMO  
Simulazione. 
Equipe Anim. Propone  le  tappe del cammino pre‐ba . al 
proprio Parroco. 
  
10. Domenica 25 novembre ‐ ore 15.00 
MISTAGOGIA:    CONTINUA  Il  CAMMINO    CON  IL    DOPO‐
BATTESIMO 
Simulazione.  
La Coppia Animatrice annuncia ai “genitori” del suo grup‐
po il  dopo ba esimo e ne ascolta disponibilità, difficoltà e 
proposte, in vista di una ripresa del cammino. 

Domenica 2 dicembre ore 18,30 
Conclusione: verifica scritta del Corso, consegna dell’Attestato 

Cena/ buffet in condivisione 


