
Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi 

[Dal]la parola all’adulto 

con il vangelo di Marco 

APPROFONDIMENTO BIBLICO  

PER OPERATORI PASTORALI  

DATE:  18-25 novembre 2017  
 

ORARIO: ore 15,00-18,00 
 

SEDE: Villa San Carlo – Costabis-
sara (Vicenza) 
 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

ore 15,00-15,30: Accoglienza  e       
                 preghiera iniziale 
ore 15,30-16,30: Relazione biblica 
ore 16,30-17,00: Pausa 
ore 17,00-18,00: Indicazioni  
                 metodologiche 
 
 

COORDINATORI DELL’INIZIATIVA 
Prof. Davide Viadarin, prof.ssa An-
nalinda Zigiotto, don Giovanni Casa-
rotto (Direttore dell’Ufficio dioc. per 
l’Evangelizzazione e la Catechesi). 
 
PER PARTECIPARE 
Si invita, per questioni organizzati-
ve, a segnalare la propria presenza 
alla Segreteria dell’Ufficio entro 
Mercoledì 8 novembre 2017, tele-
fonando (0444/226571) o inviando 
una e-mail a: 
(catechesi@vicenza.chiesacattolica.
it). Sarà chiesto un piccolo contribu-
to spese per il materiale e l’utilizzo 
delle strutture. 
 

PRESENTAZIONE E SENSO DELLA 
PROPOSTA 
La proposta si rivolge sia a coloro 
che sono interessati ad approfondi-
re la Parola di Dio, sia a quanti han-
no già partecipato ai precedenti 
corsi di formazione biblica presso 
Villa San Carlo e/o a coloro che svol-
gono e seguono la catechesi degli 
adulti presso le rispettive parroc-
chie. Si intende approfondire la 
questione del metodo e la gestione 
dei CAP. 
Verranno preparati due fascicoli 
(uno per l’Avvento e uno per la 
Quaresima) in cui verranno appro-
fonditi i vangeli della domenica, 
accompagnati da approfondimenti 
biblici-esistenziali. 
 
DESTINATARI 
Tutti gli Operatori pastorali, Coordi-
natori e Animatori dei CAP in Par-
rocchia, quanti seguono la catechesi 
dei Giovani/Adulti, Giovani e Adulti 
interessati a pregare con la Parola 
di Dio. 

Vi ricordiamo che i DUE incontri CAP  
per la QUARESIMA sono stati fissati per: 

20 gennaio e 3 febbraio  2018  
a Villa S. Carlo (Costabissara) 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

AVVENTO 

Sabato 11 novembre 2017 

ore 15.00-18.00 
Villa S. Carlo - Costabissara 

 
Relatore: don Aldo Martin 

                         
                                         

                                    

DIOCESI DI VICE ZA 

U  ICIO PER L’EVA GELIZZAZIO E E LA CATEC ESI 

 [DAL]LA PAROLA ALL’ADULTO 
Introduzione al Vangelo di Marco 
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