
INVITO ALLA VIIa SETTIMANA BIBLICA 
 

C arissimi/e, 
In questo mese di Maggio  giunge a voi l’invito alla VII 

Settimana Biblica, avente come testo di riferimento e appro-
fondimento il libro di Tobit. 
 Testo eminentemente didattico,  si presenta come un 
racconto familiare ed edificante , che riguarda un pio israeli-
ta di nome Tobi, deportato a Ninive nel  sec. VIII a.C. il quale, 
pur provato dalla persecuzione e colpito da cecità, non 
smette di affidarsi a Dio. Ruolo importante lo svolgerà il fi-
glio, che nel viaggio per recuperare un’importante somma di 
denaro, grazie all’accompagnamento dell’angelo Raffaele 
sanerà la malattia del padre e la ferita affettiva di Sara. Nel 
racconto s’intrecciano molteplici tematiche: la misericordia 
di Dio che conduce a considerare diversamente la stessa 
esperienza dell’esilio; un modo nuovo di obbedire alla Torah 
da parte del giusto; il passaggio dalla logica dell’esclusione a 
quella dell’inclusione. 
 Organizzata in stretta collaborazione con il Centro 
Culturale San Paolo, la Settimana Biblica viene promossa 
dall’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi, in collabora-
zione con altri uffici diocesani. Ancora una volta si pone co-
me proposta per quanti, giovani e adulti, non sono solo inna-
morati della Parola ma desiderano approfondirla, conoscerla, 
lasciarsi interrogare, spinti dal desiderio di fare “conoscere a 
tutti gli uomini le opere di Dio, come è giusto”, senza  
“esitare a ringraziarlo” (cfr. Tb 12,6). Allora questa sosta di 
grazia all’inizio del periodo estivo potrà rivelarsi esperienza 
feconda, dove ogni partecipante riuscirà a trovare nuovi sti-
moli ed entusiasmo da riversare nella propria vita e in quella 
della comunità ecclesiale d’appartenenza.  
 
 “In ogni circostanza benediciamo il Signore Dio e do-
mandiamo che ci sia da guida nelle nostre vie” (cfr. Tb 4,19). 
Vi benedico tutti di cuore e vi ricordo nella preghiera. 
 
                         + Pizziol Beniamino 
              Vescovo di Vicenza 
 
 
Vicenza, 25 Aprile 2015 
Festa di San Marco Evangelista 

PROGRAMMA 
Martedì 30 GiugnoMartedì 30 Giugno  

 

ore 8.30-9.00 Registrazione alla Settimana Biblica e acco-
glienza 

ore 9.00-9.30  Preghiera iniziale e Introduzione alla Setti-
mana Biblica 

   mons. Beniamino Pizziol, Vescovo 
ore 9.30-10.30  Tobit: introduzione al libro 
   prof. Rota Scalabrini don Patrizio, Biblista 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Che cosa può salvaguardare il giusto? 
   (Tb 1,1-2,14) 
   prof. Rota Scalabrini don Patrizio, Biblista 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  “Uscì Tobia in cerca di qualcuno pratico 
della strada…” (Tb 5,4): Social network ed 
educazione, una nuova possibilità anche per 
la Chiesa  

 prof. Meneghetti Carlo, docente di Teolo-
gia della Comunicazione 

ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 

 
Mercoledì 01 LuglioMercoledì 01 Luglio 

 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola e 
Lettura continua 

ore 9.15-10.30  Una duplice preghiera (Tb 3,1-17) 
   prof. Rota Scalabrini don Patrizio, Biblista 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Un pesce provvidenziale (Tb 6,1-9) 
   prof. Rota Scalabrini don Patrizio, Biblista 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-16.00  Film: La sedia della felicità 
   prof. Viadarin Davide 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 

 
Giovedì 02 LuglioGiovedì 02 Luglio 

 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola e 
Lettura continua 

ore 9.15-10.30  Una nuova alleanza (Tb 7,1-8,21) 
   prof.ssa Vecchiato Federica, Biblista 

ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Un incontro “salutare” (Tb 11,1-19) 
   prof.ssa Vecchiato Federica, Biblista 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  “Signore, non distogliere da me il tuo vol-
to…” (Tb 3,6): quale forza nella preghiera? 

 prof. Lucietto don Matteo, docente di 
Teologia Spirituale 

ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 
 

Venerdì 03 LuglioVenerdì 03 Luglio 
 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola e 
Lettura continua 

ore 9.15-10.30  Cantico di lode di Tobi (Tb 13,1-18) 
   prof.ssa Vecchiato Federica, Biblista 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Un nuovo modo di obbedire alla Torah?  
   prof.ssa Vecchiato Federica, Biblista 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  Tobia e Sara: un modello di coppia? 
 dott.ssa ZIGIOTTO ANNALINDA, Psicoterapeuta  
ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera conclusiva  
 

NOTE ORGANIZZATIVENOTE ORGANIZZATIVE   
 

 È possibile usufruire di un pasto previa adesione al 
mattino presso la segreteria 

 Verrà consegnato un opuscolo con il testo integrale 
del libro di Tobia e la preghiera  giornaliera 

 Saranno distribuite le dispense e/o gli schemi che i 
singoli relatori metteranno a disposizione 

 Sarà attivo un piccolo show room con testi e materiale 
multimediale inerenti alla Settimana Biblica 

 La partecipazione parziale alla Settimana Biblica com-
porta i seguenti costi: 

 - 1 giornata (anche parziale) € 20,00 
 - 2 giornate (anche parziali)  € 25,00 
 - 3 giornate (anche parziali)  € 35,00 
 



DIOCESI DI VICENZA 

VIIa SETTIMANA BIBLICA 
 

UFFICIO PER L'EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI 
in collaborazione con 

gli Uffici per l'IRC, le Comunicazioni sociali, la Spiritualità, 
i Beni Culturali, la Vita Consacrata, Pellegrinaggi, la Caritas, 

VILLA SAN CARLO 

COSTABISSARA (VI) 
 

30 GIUGNO - 3 LUGLIO 2015 

Periodo:       Martedì 30 Giugno - Venerdì 03 Luglio 2015 
 
Luogo:      Villa San Carlo - Costabissara (VI) 
 
Destinatari: Animatori CAP; Catechisti/e; Studenti ISSR;  Inse-

gnanti e IdR; Responsabili dei Gruppi Liturgici; 
Adulti e Giovani 

 
Note Tecniche: la settimana comporta un costo complessivo di 

€35,00 a persona (pasto escluso); 
 l’iscrizione è nominativa ed il versamento di € 10,00 

(quota non rimborsabile) obbligatorio entro e non 
oltre Venerdì 26 Giugno 2015. 

 il saldo viene effettuato la mattina del 30 Giugno 
2015 a Costabissara presso la Segreteria di Coor-
dinamento della Settimana. 

 
 
DIREZIONE E RELATORI: 
 
prof. ROTA SCALABRINI don PATRIZIO (Biblista – Diocesi di Bergamo) 
 
prof.ssa VECCHIATO FEDERICA (Biblista – Diocesi di Treviso) 
 
prof. LUCIETTO don MATTEO (docente di Teologia Spirituale - Vicenza) 
 

dott.ssa ZIGIOTTO ANNALINDA (Psicoterapeuta e IdR - Vicenza)  
 
prof. MENEGHETTI CARLO (Docente di Teologia della Comunicazione e 

IdR - Vicenza) 
 
prof. VIADARIN DAVIDE (Coordinatore della Settimana) 
 
prof. BOLLIN mons. ANTONIO (Direttore dell’Ufficio per l’Evangelizza-

zione e la Catechesi) 
 
 
 
Segreteria informazioni e iscrizioni 
 
UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI     
tel. 0444/226571- e-mail: catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 
 
UFFICIO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA     
tel. 0444/226456 - e-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it 
 
VIADARIN DAVIDE  
tel. 0444/63 84 44  - cell. 340 48 34 621 
e-mail: davide.viadarin@tin.it 
 
 
 
Il modulo di iscrizione allegato deve pervenire entro Venerdì 26 Giu-
gno 2015 presso l’UFFICIO DIOCESANO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA 
CATECHESI Piazza Duomo 2 - 36100 Vicenza (VI) con la quota di iscri-
zione (non rimborsabile) di € 10,00. 

ISCRIZIONE 
ALLA VIIa SETTIMANA BIBLICA 

Costabissara 30 Giugno - 03 Luglio 2015 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome in stampato): 

________________________________________________

________________________________________________ 

nato/a a: _________________________ il _____________ 
 
Indirizzo (via-piazza-numero): 

________________________________________________

________________________________________________ 

Cap. ________________ città _______________________ 

Tel. _________________ cell. _______________________ 

E-mail __________________________________________ 

Parrocchia di appartenenza: 

________________________________________________

________________________________________________ 

compiti o servizi (eventuali) di apostolato: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

si iscrive alla VIIa Settimana biblica 

Unisce la quota di iscrizione di € 10,00 versata presso: 

DIOCESI DI VICENZA 
Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi 

Piazza Duomo 2 - 36100 Vicenza 
 

Il saldo di € 25,00 sarà effetuato il giorno 30 Giugno presso 
la segreteria della Settimana Biblica. 
 

Data _________________________________________ 

Firma ________________________________________ 


