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 DIOCESI DI VICENZA 

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO 

 

SETTIMANA RESIDENZIALE 

per presbiteri e diaconi 

 

«Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio» (Mc 2,21) 

Per un nuovo «dire» e un nuovo «fare»  

del ministero presbiterale e diaconale nella comunità cristiana  

 

PROGRAMMA 

 

Domenica  
 

18.00: arrivi e sistemazione 

19.00: vespri 

19.30: cena 

20.45: presentazione dei partecipanti e introduzione alla proposta della settimana  

         (don Nico Dal Molin) 

 

Lunedì  
 

9.00: Inizio dei lavori  

    

A. Alla luce della Parola di Dio, itinerario di ri-motivazione 
nella FEDE e nell’impegno ministeriale 

(don Aldo Martin - biblista) 
 
15.00: ora media 
15.15: ripresa della proposta 
18.30: Vespri e Celebrazione eucaristica 

           Cena e serata libera con proposta di un film 

 

Martedì  
 
9.00: Inizio dei lavori  
 

B. Un circuito virtuoso: dalla Parola alla vita, dalla vita alla Parola 
Racconti di esperienze di vita, in questo nostro tempo, attraverso i film di 

Giovanni Panozzo - regista e musicista 
 

A seguire, lavoro laboratoriale di risonanza e condivisione 
 

12.30: pranzo 
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 15.00: ora media 

15.15: ripresa della proposta 
          

Stili di ascolto e di comunicazione 
Piccolo “training” per cogliere frammenti di umanità e potenziarne il messaggio 

(a cura di Giovanni Panozzo) 
            

18.00: pausa 
18.30: vespri e celebrazione eucaristica  
19.30: cena 
 
20.45: Proposta di preghiera vocazionale  
           

Mercoledì 
 

9.00: Inizio dei lavori 

«Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere 

sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, 

liberare» (Evangelii Gaudium, 273). 

 

C. «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). 

Nel Dono, partecipi della missione della chiesa 

(don Roberto Tommasi) 

10.45: gruppi di approfondimento  

11.45: feedback dei gruppi con don Roberto e sintesi 

 
 

12.30: pranzo 
 
15.00: ora media 
15.15: ripresa della proposta 

          

 
D. Incarnati in «TEMPI e SPAZI» da ridefinire. 

Come immaginare un nuovo «dire» e un nuovo «fare» dell’essere chiesa? 

 
Il tempo della pandemia ha influito profondamente a livello personale e pastorale, 

sulle coordinate «spazio - tempo». Come rileggerle e rimodularle in prospettiva dinamica? 
Quale ricaduta possono avere sul ministero di presbiteri e diaconi 

nel contesto della comunità cristiana? 

Cammino di discernimento a cura di 

don Dario Vivian - teologo pastoralista 

 
18.30: Vespri e Celebrazione eucaristica 

19.30: cena e serata libera 
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 Giovedì   

 

9.00: ripresa dei lavori 

Tempi e spazi da vivere nelle relazioni  
e nell’edificare il «Noi» della fede 

Lavoro laboratoriale e assembleare 
 

P.S. A fine mattinata sarà consegnata ai partecipanti una scheda personale di verifica della proposta, 

da ri-consegnare alla Segreteria prima del proprio rientro. 

 

15.15: ora media 

15.30: DIALOGO con il Vescovo Beniamino  

 

18.00: Vespri e Celebrazione eucaristica conclusiva 

19.00: Cena e rientro 
 

 


