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QUARESIMA 2022 

Pubblichiamo il Messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la 
Quaresima 2022 dal titolo:  

“Quando venne la pienezza del tempo (Gal 4,4)”. 

Carissimo, carissima, 

la Quaresima di quest’anno porta con sé tante speranze insieme con le sofferenze, legate ancora alla pande-

mia che l’intera umanità sta sperimentando ormai da oltre due anni. Per noi cristiani questi quaranta giorni, 

però, non sono tanto l’occasione per rilevare i problemi quanto piuttosto per prepararci a vivere il mistero 

pasquale di Gesù, morto e risorto. Sono giorni in cui possiamo convertirci ad un modo di stare nel mondo 

da persone già risorte con Cristo (cfr. Col 3,1). La Chiesa come comunità e il singolo credente hanno la 

possibilità di rendere questo tempo un “tempo pieno” (cfr. Gal 4,4), cioè pronto all’incontro personale con 

Gesù. 

 

Questo messaggio, dunque, vi raggiunge come un invito a una triplice conversione, urgente e importante in 

questa fase della storia, in particolare per le Chiese che si trovano in Italia: conversione all’ascolto, alla 

realtà e alla spiritualità. 

 

Conversione all’ascolto 

La prima fase del Cammino sinodale ci consente di ascoltare ancora più da vicino le voci che risuonano 

dentro di noi e nei nostri fratelli. Tra queste voci quelle dei bambini colpiscono con la loro efficace sponta-

neità: «Non mi ricordo cosa c’era prima del Covid»; «Ho un solo desiderio: riabbracciare i miei nonni». 

Arrivano al cuore anche le parole degli adolescenti: «Sto perdendo gli anni più belli della mia vita»; 

«Avevo atteso tanto di poter andare all’università, ma adesso mi ritrovo sempre davanti a un computer». Le 

voci degli esperti, poi, sollecitano alla fiducia nei confronti della scienza, pur rilevando quanto sia fallibile 

e perfettibile. Siamo raggiunti ancora dal grido dei sanitari, che chiedono di essere aiutati con comporta-

menti responsabili. E, infine, risuonano le parole di alcuni parroci, insieme con i loro catechisti e collabora-

tori pastorali, che vedono diminuite il numero delle attività e la partecipazione del popolo, preoccupati di 

non riuscire a tornare ai livelli di prima, ma nello stesso tempo consapevoli che non si deve semplicemente 

sognare un ritorno alla cosiddetta “normalità”. 

 

Ascoltare in profondità tutte queste voci anzitutto fa bene alla Chiesa stessa. Sentiamo il bisogno di impa-

rare ad ascoltare in modo empatico, interpellati in prima persona ogni volta che un fratello si apre con noi. 

Nella Bibbia è anzitutto Dio che ascolta il grido del suo popolo sofferente e si muove con compassione per 

la sua salvezza (cfr. Es 3,7-9). Ma poi l’ascolto è l’imperativo rivolto al credente, che risuona anche sulla 

bocca di Gesù come il primo e più grande dei comandamenti: «Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’u-

nico Signore» (Mc 12,29; cfr. Dt 6,4). A questo tipo di ascolto la Scrittura lega direttamente l’amore verso 

i fratelli (cfr. Mc 12,31). Leggere, meditare e pregare la Parola di Dio significa preparare il cuore ad amare 

senza limiti. 
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L’ascolto trasforma dunque anzitutto chi ascolta, scongiurando il rischio della supponenza e dell’autorefe-

renzialità. Una Chiesa che ascolta è una Chiesa sensibile anche al soffio dello Spirito. In questo senso, può 

essere utile riprendere quanto il Consiglio Episcopale Permanente scriveva nel messaggio agli operatori 

pastorali, lo scorso settembre: «L’ascolto non è una semplice tecnica per rendere più efficace l’annuncio; 

l’ascolto è esso stesso annuncio, perché trasmette all’altro un messaggio balsamico: “Tu per me sei impor-

tante, meriti il mio tempo e la mia attenzione, sei portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi aiu-

tano a crescere”.  

Ascolto della Parola di Dio e ascolto dei fratelli e delle sorelle vanno di pari passo. L’ascolto degli ultimi, 

poi, è nella Chiesa particolarmente prezioso, poiché ripropone lo stile di Gesù, che prestava ascolto ai pic-

coli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri, agli esclusi». 

 

Questa prima conversione implica un atteggiamento di apertura nei confronti della voce di Dio, che ci rag-

giunge attraverso la Scrittura, i fratelli e gli eventi della vita. Quali ostacoli incontra ancora l’ascolto libero 

e sincero da parte della Chiesa? Come possiamo migliorare nella Chiesa il modo di ascoltare? 

 

Conversione alla realtà 

 

«Quando venne la pienezza del tempo» (Gal 4,4). Con queste parole Paolo annuncia il mistero dell’incarna-

zione. Il Dio cristiano è il Dio della storia: lo è a tal punto da decidere di incarnarsi in uno spazio e in un 

tempo precisi. Impossibile dire cosa abbia visto Dio di particolare in quel tempo preciso tanto da eleggerlo 

come il momento adatto per l’incarnazione. Di certo la presenza del Figlio di Dio tra noi è stata la prova 

definitiva di quanto la storia degli uomini sia importante agli occhi del Padre. 

 

L’epoca in cui Gesù è vissuto non si può certo definire l’età dell’oro: piuttosto la violenza, le guerre, la 

schiavitù, le malattie e la morte erano molto più invasive e frequenti nella vita delle persone di quanto non 

lo siano oggi. In quell’epoca e in quella terra si moriva certo di più e con maggiore drammatica facilità di 

quanto non avvenga oggi. Eppure in quel frangente della storia umana, nonostante le sue ombre, Dio ha 

visto e riconosciuto “la pienezza dei tempi”. 

 

L’ancoraggio alla realtà storica caratterizza dunque la fede cristiana. Non cediamo alla tentazione di un 

passato idealizzato o di un’attesa del futuro dal davanzale della finestra. È invece urgente l’obbedienza al 

presente, senza lasciarsi vincere dalla paura che paralizza, dai rimpianti o dalle illusioni. L’atteggiamento 

del cristiano è quello della perseveranza: «Se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseve-

ranza» (Rm 8,25). Questa perseveranza è il comportamento quotidiano del cristiano che sostiene il peso 

della storia (cfr. 2Cor 6,4), personale e comunitaria. 

 

Nei primi mesi della pandemia abbiamo assistito a un sussulto di umanità, che ha favorito la carità e la fra-

ternità. Poi questo slancio iniziale è andato via via scemando, cedendo il passo alla stanchezza, alla sfidu-

cia, al fatalismo, alla chiusura in se stessi, alla colpevolizzazione dell’altro e al disimpegno. Ma la fede non 

è una bacchetta magica. Quando le soluzioni ai problemi richiedono percorsi lunghi, serve pazienza, la pa-

zienza cristiana, che rifugge da scorciatoie semplicistiche e consente di restare saldi nell’impegno per il be-

ne di tutti e non per un vantaggio egoistico o di parte. Non è stata forse questa “la pazienza di Cristo” (2Ts 

3,5), che si è espressa in sommo grado nel mistero pasquale? Non è stata forse questa la sua ferma volontà 

di amare l’umanità senza lamentarsi e senza risparmiarsi (cfr. Gv 13,1)? 
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Come comunità cristiana, oltre che come singoli credenti, dobbiamo riappropriarci del tempo presente con 

pazienza e restando aderenti alla realtà. Sentiamo quindi urgente il compito ecclesiale di educare alla veri-

tà, contribuendo a colmare il divario tra realtà e falsa percezione della realtà. In questo “scarto” tra la realtà 

e la sua percezione si annida il germe dell’ignoranza, della paura e dell’intolleranza. Ma è questa la realtà 

che ci è data e che siamo chiamati ad amare con perseveranza. 

 

Questa seconda conversione riguarda allora l’impegno a documentarsi con serietà e libertà di mente e a 

sopportare che ci siano problemi che non possono essere risolti in breve tempo e con poco sforzo. Quali 

rigide precomprensioni impediscono di lasciarsi convincere dalle novità che vengono dalla realtà? Di 

quanta pazienza è capace il cuore dei credenti nel costruire soluzioni per la vita delle persone e della so-

cietà? 

 

Conversione alla spiritualità 

 

Restare fedeli alla realtà del tempo presente non equivale però a fermarsi alla superficie dei fatti né a legit-

timare ogni situazione in corso. Si tratta piuttosto di cogliere “la pienezza del tempo” (Gal 4,4) ovvero di 

scorgere l’azione dello Spirito, che rende ogni epoca un “tempo opportuno”. 

 

L’epoca in cui Gesù ha vissuto è stata fondamentale per via della sua presenza all’interno della storia uma-

na e, in particolare, di chi entrava in contatto con lui. I suoi discepoli hanno continuato a vivere la loro vita 

in quel contesto storico, con tutte le sue contraddizioni e i suoi limiti: ma la sua compagnia ha modificato il 

modo di essere nel mondo. Il Maestro di Nazaret ha insegnato loro a essere protagonisti di quel tempo at-

traverso la fede nel Padre misericordioso, la carità verso gli ultimi e la speranza in un rinnovamento inte-

riore delle persone. Per i discepoli è stato Gesù a dare senso a un’epoca che altrimenti avrebbe avuto ben 

altri criteri umani per essere giudicata. 

 

Dopo la sua morte, dall’assenza fisica di Gesù è fiorita la vita eterna del Risorto e la presenza dello Spirito 

nella Chiesa: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo 

Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 

perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani» (Gv 14,16-18; cfr. At 2,1-13). Lo Spi-

rito domanda al credente di considerare ancora oggi la realtà in chiave pasquale, come ha testimoniato Ge-

sù, e non come la vede il mondo. Per il discepolo una sconfitta può essere una vittoria, una perdita una con-

quista. Cominciare a vivere la Pasqua, che ci attende al termine del tempo di Quaresima, significa conside-

rare la storia nell’ottica dell’amore, anche se questo comporta di portare la croce propria e altrui (cfr. Mt 

16,24; 27,32; Col 3,13; Ef 4,1-3). 

 

Il Cammino sinodale sta facendo maturare nelle Chiese in Italia un modo nuovo di ascoltare la realtà per 

giudicarla in modo spirituale e produrre scelte più evangeliche. Lo Spirito infatti non aliena dalla storia: 

mentre radica nel presente, spinge a cambiarlo in meglio. Per restare fedeli alla realtà e diventare al con-

tempo costruttori di un futuro migliore, si richiede una interiorizzazione profonda dello stile di Gesù, del 

suo sguardo spirituale, della sua capacità di vedere ovunque occasioni per mostrare quanto è grande l’amo-

re del Padre. 
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Per il cristiano questo non è semplicemente il tempo segnato dalle restrizioni dovute alla pandemia: è inve-

ce un tempo dello Spirito, un tempo di pienezza, perché contiene opportunità di amore creativo che in nes-

sun’altra epoca storica si erano ancora presentate. 

 

Forse non siamo abbastanza liberi di cuore da riconoscere queste opportunità di amore, perché frenati dalla 

paura o condizionati da aspettative irrealistiche. Mentre lo Spirito, invece, continua a lavorare come sem-

pre. Quale azione dello Spirito è possibile riconoscere in questo nostro tempo? Andando al di là dei meri 

fatti che accadono nel nostro presente, quale lettura spirituale possiamo fare della nostra epoca, per pro-

gredire spiritualmente come singoli e come comunità credente? 

  

Roma, 11 febbraio 2022 

Beata Vergine Maria di Lourdes 

 

Appello del Vescovo alla preghiera e alla solidarietà per il popolo ucraino 

“Ogni conflitto porta con sé morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la con-
vivenza tra le nazioni”, hanno dichiarato i Vescovi del Mediterraneo riuniti proprio in questi giorni a 
Firenze per l’incontro Mediterraneo frontiera di pace, chiedendo ad una sola voce pace, facendo appel-
lo alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche perché tacciano le armi ed esprimendo 
“preoccupazione e dolore per lo scenario drammatico in Ucraina”. 

Un appello condiviso da mons. Pizziol che desidera esprimere il proprio dolore per questa guerra, insie-
me alla vicinanza ai fedeli ucraini presenti nella nostra diocesi (comprensibilmente in ansia per le sorti 
dei propri cari e della propria nazione), e invita la chiesa vicentina alla preghiera e alla carità. 

Tutti i fedeli sono invitati a vivere la Quaresima in preghiera e digiuno, a partire da Mercoledì delle ce-
neri (2 marzo) con questa particolare intenzione.  
 
Caritas Vicentina è in contatto con Caritas Internazionale e Caritas Ucraina per contribuire agli aiuti 
alle persone più fragili coinvolte nel conflitto. Caritas Italiana ha già avviato intanto una raccolta fondi 
per sostenere gli interventi di assistenza umanitaria ed emergenziale. È possibile sostenere gli in-
terventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 
347013, o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o bonifico bancario (causale “Europa/
Ucraina”) tramite Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111  
 
http://www.diocesivicenza.it/appello-del-vescovo-alla-preghiera-e-alla-solidarieta-per-il-popolo-ucraino/ 

 
 
 
«E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza dia-
bolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del 
prossimo 2 marzo, Mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo 
speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regi-
na della pace preservi il mondo dalla follia della guerra».  

Papa Francesco 

http://www.caritas.it
http://www.diocesivicenza.it/appello-del-vescovo-alla-preghiera-e-alla-solidarieta-per-il-popolo-ucraino/
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Per la quaresima 2022 vengono preparati alcuni strumenti che ci aiuteranno a vivere con impegno e profondità 

questo periodo che ci accompagnerà  alla Pasqua. 

1. SUSSIDIO PER LA PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA PER QUARESI-
MA E PASQUA 2022 
 

“VIVERE perDONO” 
Così si chiama il sussidio per la preghiera personale e in famiglia per questa 

Quaresima 2022, realizzato sempre a più mani in collaborazione tra diversi 

uffici pastorali e la diocesi di Rovigo.  

Il titolo desidera mettersi fin da ora in sintonia con le provocazioni che ci ver-

ranno date nel prossimo festival missionario della Chiesa italiana, che si svol-

gerà a Milano tra il 29 settembre e il 2 ottobre, e che avrà come direttore ge-

nerale Agostino Rigon, guida del Centro Missionario della nostra diocesi. Il fe-

stival ha scelto questo titolo perché contiene tre parole dense di significato.  

VIVERE LA VITA: è l’esperienza quotidiana di tutti gli esseri umani e di tutto ciò che ha respiro. La vita è as-

sodata e scontata e al contempo preziosa e fragile; fluisce spontaneamente e al contempo richiede cura e 

attenzione.  

Per: il ‘per’ è transizione, indica per chi o per che cosa si agisce, è la relazione, con l’altro e con la casa co-

mune. Il ‘per’ è un ponte che ci conduce verso un obiettivo o verso uno stile di vita. Se poi uniamo ‘per’ a 

‘dono’ si apre lo scenario delle motivazioni, delle ragioni del nostro agire; della gratuità, ma anche della 

volontà di ‘riparazione’, dell’essere testimoni di riconciliazione, di perdono, epifania dell’amore infinito di 

Dio per il mondo e l’umanità, senza distinzione e compromessi.  

Dono è perciò gioia, è legame; è concreto segno di amore, attenzione, cura. Sottintende la logica della festa, 

della condivisione, della celebrazione, dell’eucarestia e del ‘dare la vita’.  

A ciò si collegherà anche l’invito a vivere la proposta di “Quaresima di fraternità 2022”, sempre in coordina-

mento con le iniziative del Centro Missionario.  

Questo duplice atteggiamento nell’essere uomini e donne missionari, capaci di vivere “donando e per-

donando” – lo troveremo declinato ogni settimana in un particolare ambito di vita (la famiglia, la scuola/

l’educazione, il lavoro, lo sport/il tempo libero, la relazione con il creato). 
 
Descrizione del sussidio di preghiera 

All’inizio della settimana ci accompagnerà la figura di un santo/a o testimone che ha incarnato il suo essere 

dono in questo spazio di relazioni, mentre ogni giorno dopo un’antifona liturgica ci guiderà l’ascolto del 

vangelo del giorno, una breve meditazione/preghiera, e l’invito ad un impegno in questi luoghi esistenziali 

che intrecciano un po’ la quotidianità di tutte le nostre famiglie.  

La domenica seguirà la struttura della preghiera in famiglia e della benedizione della mensa, che ci ha ac-

compagnato nel sussidio di Avvento.  

Anche i bambini troveranno un inserto loro dedicato che intende accompagnarli in questo tempo speciale che 

ci prepara alla Pasqua: l’esperienza stessa di Gesù nei giorni della sua passione, la figura di alcuni testimoni 

o santi che hanno qualcosa di bello da suggerire su come vivere l’essere ragazzi e ragazze capaci di dono e 

perdono nei diversi ambienti delle proprie giornate (famiglia, scuola, amici, attività sportive, rapporto con 

la natura e l’ambiente), scandirà le cinque domeniche del percorso quaresimale.  

Ma - per ora - non vi sveliamo ancora tutto… (alcuni allegati ulteriori che possono accompagnare questo 

percorso saranno consultabili e scaricabili, lungo le settimane della quaresima, anche dal sito diocesano 

http://www.diocesivicenza.it/quaresima-e-pasqua/).  

QUARESIMA E PASQUA 2022 

http://www.diocesivicenza.it/quaresima-e-pasqua/
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2. QUARESIMA DI FRATERNITÀ UN PANE PER AMOR DI DIO  
 

La grande Colletta “Un pane per amor di Dio” che caratterizza ogni anno 

la Quaresima di fraternità rappresenta il ricavo primario dal quale attin-

gere i fondi per sostenere i tanti missionari e missionarie (preti e laici fi-

dei donum, laici volontari, religiosi e religiose in missione) nel loro servi-

zio al Vangelo e ai poveri presso altre Chiese, in varie parti del mondo. La 

Colletta è SEGNO di CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ e PARTECIPAZIONE 

CONCRETA alla vita di queste Chiese sorelle.  

 

Per ADOTTARE un PROGETTO SOLIDALE 2022 ci si può riferire alla LISTA 

COMPLETA che trovate già qui in allegato oppure contattando direttamen-

te l’Ufficio per la pastorale missionaria al numero telefonico 

0444.226547/6 o entrando nel nostro sito www.missio.diocesivicenza.it 

nell’area SOLIDARIETÀ, sezione PROGETTI SOLIDALI.  Clicca qui per i pro-

getti solidali. 
 

I versamenti potranno essere fatti direttamente recandosi presso: 

L’Ufficio per la pastorale missionariafViale Rodolfi, 14/16, 36100 VICENZA 

oppure con: 

Bonifico bancario intestato a:  

“Diocesi di Vicenza - Ufficio per la pastorale missionaria” 

Banca Popolare Etica: IT70X0501811800 000016873945 

o con: Bollettino postale  intestato a: “Diocesi di Vicenza – Gestione Missioni” Viale Rodolfi, 14/16,  - 36100 

(VI) Ccp n° 1006251514 
 

Metteremo, come sempre, a disposizione i “SALVADANAI” per i ragazzi fino a esaurimento scorte, ma dare-

mo anche la possibilità di creare “in famiglia” la cassettina. Forniremo il modello/sagoma in pdf formato 

A4 da ritagliare su cartoncino, che troverai sia sul sito della Diocesi che sul sito di Missio Vicenza.  

 

Ricordo inoltre che giovedì 24 marzo si celebrerà la Giornata dei Missionari martiri e - come da tradizione, 

compatibilmente con l’emergenza sanitaria – quest’anno torneremo a celebrare la VEGLIA DEI MISSIONARI 

MARTIRI, in presenza, venerdì 25 marzo alle ore 21:00 presso il Santuario di Monte Berico. Ricorderemo, in 

modo particolare, la nostra cara Nadia De Munari, volontaria laica dell’OMG, a quasi un anno dal martirio 

(Perù, 24 aprile 2021). La Veglia sarà trasmessa in diretta su TeleChiara. (vedi pag 19) 
Agostino Rigon 

 
Ufficio per la pastorale missionaria - Centro Missionario Diocesano  

Viale Rodolfi, 14/16 – 36100 VICENZA- – tel. 0444-226546 o 226547  

missioni@vicenza.chiesacattolica.it  www.missio.diocesivicenza.it 

http://www.missio.diocesivicenza.it
https://drive.google.com/drive/folders/1FgTpNPFZjtgT10BSH1UDDLrX8udlk7xI?usp=sharing
mailto:missioni@vicenza.chiesacattolica.it
http://www.missio.diocesivicenza.it
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 RITIRO PER MINISTRI DELLA LITURGIA 

Giovedì 10 marzo, dalle 9 alle 12 a Villa san Carlo: proposta di spiritualità in forma di ritiro per coloro 

che già esercitano un ministero nell’ambito della liturgia. Per accedere a Villa San Carlo servirà il green 

pass e, nel rispetto delle norme sanitarie ancora in vigore, è stato fissato un tetto massimo di 50 parteci-

panti. 

È necessario, quindi, prenotare l’iscrizione al 0444 971031 - villasancarlo@villasancarlo.org 

 PROPOSTE DI SPIRITUALITÀ SU TEMI EUCARISTICI  
   PER MINISTRI DELLE LITURGIA E CATECHISTI 
A partire dalla recente pubblicazione della terza edizione italiana del Messale romano che promuove una 

spiritualità che nasca dalla liturgia e dai suoi testi, vengono proposti tre brevi corsi di esercizi spirituali della 

durata di due giorni, sui temi delle preghiere eucaristiche. Essi sono collocati all’inizio dei tempi di Avvento e 

di Quaresima, e in prossimità della Pentecoste.  

I corsi di Esercizi, sono rivolti a preti/religiosi/laici e sono proposti da Villa San Carlo e dall’Apostolato della 

Preghiera del Triveneto. Vista la tematica, vengono segnalati a tutti coloro che svolgono, nelle comunità 

parrocchiali, un ministero in ambito liturgico (MSC, lettori, sacristi, cantori etc) e ai catechisti.  

 

4-5 GIUGNO 2022 Esercizi spirituali brevi di Pentecoste sul tema: «La preghiera eucaristica III». Meditazioni 

dettate da don Roberto Tommasi.  

I tre esercizi spirituali brevi iniziano il sabato alle 9.00 e si concludono la domenica alle 17.00 

 

Per l’iscrizione rivolgersi a: VILLA SAN CARLO  cell. 329.3050697  opp.   0444 971031 / 970933 

mail:  villasancarlo@villasancarlo.org 

 “CAMMINO SINODALE” INCONTRO PER USMI CISM 
L’incontro-assemblea dedicato al “Cammino sinodale” si terrà Sabato 26 marzo, dalle ore 9.00 alle 11.30, 

presso la Sala "Palestra" - Centro Diocesano "Onisto" Borgo S, Lucia 43 oppure Viale Rodolfi 14/16 a Vi-

cenza. 

L'incontro fa seguito a quello dell'8 ottobre u.s. dedicato al "cammino sinodale" come Vita Consacrata. 

Le risposte offerte dai gruppi, sono state riunite attorno a 5 nuclei tematici, sui quali ritorneremo per rac-

contare "esperienze concrete" a partire dai nostri carismi. 

Continua a leggere…. 

mailto:villasancarlo@villasancarlo.org
mailto:villasancarlo@villasancarlo.org
http://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/usmi-cism_nuovo-incontro-dedicato-al-cammino-sinodale/
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 IL RUOLO DELL’ORGANISTA NELLA LITURGIA 

L'Istituto diocesano di musica sacra e liturgica "Ernesto Dalla Libera" in collaborazione con Santa Cecilia, 

scuola di musica diocesana di Brescia, organizza un ciclo di 4 incontri online dedicati al ruolo dell'organi-

sta nella liturgia. Primo incontro giovedì  10 marzo. 

Le relazioni, aperte a tutti, saranno tenute dal Maestro Marco Ruggeri, organista di chiara fama e profon-

do conoscitore del repertorio musicale sacro e liturgico.  

Iscrizioni entro 9 marzo. 

Iscrizioni, locandina e altro: https://www.idmsl.it/ 

 

 

https://www.idmsl.it/


 

 

… AMBITO ANNUNCIO 
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  IL PANE FRAGRANTE DELLA PAROLA  E DELL’EUCARISTIA 
ESERCIZI SPIRITUALI PER CATECHISTE/I E 
ACCOMPAGNATORI NELLA FEDE  

4-6 MARZO 2022 a Villa S. Carlo di Costabissara 

DON DAMIANO MEDA e DON GIANDOMENICO TAMIOZZO guideranno il cammino bibli-

co con tre meditazioni sul profeta Elia “Il pane dei corvi” -  “Il pane dei poveri” - “Pane 

sotto la ginestra”. 

Clicca qui per la locandina e l’iscrizione. 
 

 

  “IL VANGELO TRA LE CASE” - LA PAROLA NELLA CHIESA DOMESTICA 
Il “Vangelo tra le case” propone la riflessione e l’approfondimento della Parola delle domeniche di Quaresi-

ma attraverso le esperienze e i metodi di gruppi diocesani differenti. 

Quando: venerdì 18 marzo - ore 20.30-22.00 
Dove: Centro diocesano “A. Onisto” in presenza o a distanza attraverso la piattaforma Ciscowebex. L’iscri-

zione è obbligatoria per ricevere il link riservato ai partecipanti. 

Clicca qui per l’iscrizione, la locandina e altre informazioni. 

 PROPOSTE DELLA  PASTORALE FAMILIARE 

RITIRO DI QUARESIMA - Ascolto creAttivo 
Domenica 20 marzo  
Con padre Ermes Ronchi 

È con gioia che siamo tutti invitati ad INCONTRARCI insieme domenica 20 

marzo dalle ore 14.30 alle 18.00 (inizio della Santa Messa), presso il Centro 

diocesano “Arnoldo Onisto” in viale Ferdinando Rodolfi, 14/16 a Vicenza (a disposizione ampio parcheggio 

interno). 

Saremo guidati dalle parole di padre Ermes Ronchi che ci darà qualche spunto di riflessione. 

Ognuno poi sarà libero di scegliere un momento di condivisione o di preghiera guidata oppure di deserto, 

con il desiderio di sperimentare accoglienza, riflessione, pace, gioia e quella libertà che è dono di Dio per 

ogni Suo figlio. 

Ci sarà spazio per tutti e i bambini saranno animati con gioia. 

Si concluderà con la celebrazione eucaristica insieme al direttore della pastorale familiare don Flavio Mar-

chesini. Iscriviamoci ed invitiamo alla “festa” i fratelli e le sorelle. Vi aspettiamo con gioia. 

L’incontro è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Missioni e con l’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e 

l’insegnamento della Religione Cattolica. 

Potete iscrivervi su Eventbrite cliccando qui oppure chiamando l’ufficio di pastorale per il Matrimonio e la 

Famiglia: 0444 226 551 e-mail famiglia@diocesi.vicenza.it 

Per locandina e altro: http://www.diocesivicenza.it/ritiro-di-quaresima-ascolto-creattivo/ 

 Per accedere al Centro diocesano e partecipare all’incontro è richiesto il Green Pass rafforzato. 

http://www.diocesivicenza.it/esercizi-spirituali-per-catechiste-i-e-accompagnatori-nella-fede/
http://www.diocesivicenza.it/il-vangelo-tra-le-case-la-parola-nella-chiesa-domestica-quaresima-2022/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ritiro-di-quaresima-con-ermes-ronchi-lascolto-cre-attivo-247134876067
mailto:famiglia@diocesi.vicenza.it
http://www.diocesivicenza.it/ritiro-di-quaresima-ascolto-creattivo/
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X° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
Papa Francesco ci invita a celebrare il X° Incontro Mondiale delle famiglie, come momento di festa e di for-

mazione, nei giorni 22-26 giugno 2022. Non potendo partecipare alle attività proposte a Roma, siamo invitati 

a organizzare incontri e iniziative in ciascuna diocesi.  

Per questo, vi proponiamo alcune iniziative da realizzare nelle comunità e nei gruppi, per risvegliare l’inte-

resse e l’attenzione di quanti hanno a cuore la felicità delle famiglie.  

                                                                                                             don Flavio Marchesini   

                                                                                         Direttore Ufficio Matrimonio e Famiglia.  



 

 
ANNO 2021/2022 - COLLEGAMENTO PASTORALE - p. 13 

ITINERARIO DI SPIRITUALITÀ 
PER COPPIE IN SECONDA UNIONE 
Amoris Lætitia propone alla comunità cristiana di farsi prossima 

alle persone che hanno conosciuto la sofferenza della 

separazione e vivono una nuova unione di coppia. 

Alla luce di questo invito la Diocesi di Vicenza offre itinerari di 

spiritualità per “accompagnare, discernere e integrare” tali cop-

pie. 

Le coppie del Gruppo diocesano Animati dalla Parola, che hanno vissuto un percorso ventennale di pre-

ghiera e maturazione nella fede, si sono rese disponibili a farsi compagni di strada di chi sta vivendo la loro 

stessa esperienza. 

La guida spirituale sarà don Flavio Marchesini. 

A 6 anni dalla pubblicazione di Amoris Lætitia, Papa Francesco ci esorta a riprenderla in mano e a farne 

esperienza viva: quale migliore occasione che quella di un gruppo di coppie in Nuova Unione per scoprire 

non solo il dono del capitolo 8, ma anche le altre meraviglie di amore proposte per la famiglia?! 

Ogni coppia sarà accolta con gioia e gratitudine, come dono del Signore. 

 

Luogo: Centro diocesano “Arnoldo Onisto” a Vicenza in v.le Ferdinando Rodolfi, 14/16 (ampio parcheggio interno). 

 

Date degli incontri: 

27 febbraio: La nostra storia: cosa è successo! Coi fili dei nostri legami Dio desidera tessere la storia della 

salvezza. 

20 marzo: Ritiro di Quaresima (incontro unitario) 

15 maggio: … e i miei/tuoi/nostri figli? Dio ama la gioia dei suoi figli: sapersi figli per amare i figli. 

12 giugno: La Riconciliazione da vivere. Riconciliati e riconcilianti: sentirsi perdonati e perdonare. 

26 giugno: X° Incontro Mondiale delle Famiglie #WMOF22 

11 settembre: Sacramenti dell’amore: Matrimonio ed Eucaristia.  

Alla scoperta del dono: l’appello della Grazia. 

13 novembre: La comunione da vivere nella nuova unione. Crescere insieme nella carità. 

http://www.diocesivicenza.it/spiritualita-per-coppie-in-seconda-unione/ 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Ufficio di Pastorale per il Matrimonio e la Famiglia 

T: 0444 226 551 E-mail: famiglia@diocesi.vicenza.it 

 

Il volantino alla pagina seguente. 
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http://www.diocesivicenza.it/itinerari-di-spiritualita-per-coppie-in-nuova-unione/
http://www.diocesivicenza.it/itinerari-di-spiritualita-per-coppie-in-nuova-unione/
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 CENTRO VOCAZIONALE ORA DECIMA: EVENTI E PROPOSTE 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Ti sei mai preso del tempo per meditare sul Vangelo della Domenica con una proposta giovane e ricca di 

spunti per entrare nel vivo della Parola?  

Se vuoi, ti aspettiamo ogni lunedì alle 20.30 (da ottobre a giugno) presso il Centro Vocazionale Ora Decima 

per vivere un momento di condivisione nella fede in fraternità.  

Clicca qui per continuare a leggere…. 

 

SETTIMANE DI CONDIVISIONE 

Se vuoi, ogni terza settimana del mese, puoi pren-

derti del tempo per condividere la vita ordinaria 

della nostra casa mantenendo i tuoi ritmi di lavoro 

o di studio. Vuole essere uno spazio abitato dalla 

ricerca, dalla preghiera, per lasciarsi pro-vocare da 

Dio.  Per iscriverti invia una mail a: oradeci-

ma.vi@gmail.com 

 

VENITE E VEDRETE 

Il terzo venerdì di ogni mese alle 20,45 presso la 

chiesa di Santa Caterina appuntamento di pre-

ghiera per i giovani organizzato dalla Comunità "Il 

Mandorlo" e dal Centro vocazionale Ora Decima. Il 

tema di quest'anno è "CON_SENSI", vedere, udire, 

toccare, odorare, gustare, voci del verbo credere… 

clicca qui per continuare a leggere 

 

 

 

PREGHIERA MENSILE PER LE VOCAZIONI 
 
La preghiera mensile per le vocazioni, preparata dall’Ufficio di Pastorale per le vocazioni in collaborazione 

con l’Ufficio per la pastorale Missionaria,  può essere scaricata dal sito della Diocesi: 

http://www.diocesivicenza.it/curia/annuncio/pastorale-delle-vocazioni/ 

(La preghiera si trova a fondo pagina) 

Questa preghiera vuole essere uno strumento anche per le nostre comunità per pregare per le vocazioni.  

Per chi fosse ancora interessato alla forma cartacea si rivolga all’Ufficio per la pastorale Missionaria  

(tel. 0444 226546/7).  

http://www.vigiova.it/spiritualita/in-ascolto-della-parola
mailto:oradecima.vi@gmail.com
mailto:oradecima.vi@gmail.com
http://www.vigiova.it/eventi/venite-e-vedrete
http://www.diocesivicenza.it/curia/annuncio/pastorale-delle-vocazioni/
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QUARESIMA 2022 
MATERIALI E SPUNTI PER GIOVANI E ADOLESCENTI 
Manca poco all’inizio del tempo di Quaresima, occasio-

ne preziosa per sostare nella preghiera e fare i conti 

con le domande della fede. Anche per chi accompagna 

giovani, adolescenti e ragazzi la quaresima può diventa-

re un tempo davvero ricco di domande, esperienze e 

svolte. Per questo motivo desideriamo condividere ma-

teriali e spunti, per il cammino personale di ciascuno e per eventuali proposte per adolescenti e ragaz-

zi.  

Clicca qui http://www.vigiova.it/spiritualita/quaresima-2022  

 
 
 
LABORATORI DI FORMAZIONE PER EDUCATORI 
La pastorale giovanile diocesana invita tutti gli educatori e animato-
ri dei gruppi adolescenti e preadolescenti a tre laboratori di forma-
zione. 
 
sabato 5 febbraio PREGARE 9.30 centro vocazionale Ora Decima 
Una mattinata laboratoriale per imparare a pensare e preparare i 
momenti di spiritualità per le uscite o le serate con il gruppo. 
 
mercoledì 23 marzo NARRARE 20.30 centro diocesano Onisto 
Libri, racconti, film, serie tv… le storie come risorse per il cammino 
di gruppo. 
 
venerdì 1 aprile GIOCARE 20.30 (luogo da definire) 
 
CLICCA QUI per iscrizioni e modalità di partecipazione. 
 
 
 
 
 

MESSA per GIOVANI 2022 
QUANDO? Ogni 2° domenica del mese, ore 12.00 

13 marzo - 10 aprile - 15 maggio 

 

DOVE? Presso la chiesa di S.Caterina a Vicenza (possibilità di parcheggio a Ora Decima).  

 

PERCHE’? Un’occasione in più per continuare a condividere nell’Eucarestia la bella esperienza di fraterni-

tà sperimentata durante la Messa per i giovani della Notte di Natale! 

  PROPOSTE DELLA  PASTORALE GIOVANILE 

http://www.vigiova.it/spiritualita/quaresima-2022
http://www.vigiova.it/spiritualita/quaresima-2022
http://www.vigiova.it/eventi/laboratori-di-formazione
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#SEGUIMI PELLEGRINAGGIO DEGLI ADOLESCENTI A ROMA  
18 APRILE 2022 
Papa Francesco incontrerà gli adolescenti il prossimo lunedì dell’Angelo, 

18 aprile 2022 presso Piazza San Pietro. Questa iniziativa è rivolta a tutti i 

ragazzi della Chiesa italiana dai 14 ai 17 anni.  

Il pellegrinaggio degli adolescenti italiani vuole essere un’esperienza di co-

munione fraterna: con i compagni di viaggio, attraverso la condivisioni di 

piccoli e grandi bisogni quotidiani; con i coetanei che si incontreranno, per la sorpresa di una prossimità 

che rende presente tutta l’Italia; con la Chiesa, che è “solo” comunione, una comunione tra Terra e Cie-

lo, tra donne e uomini testimoni della fede nel Signore risorto di tutti i tempi.  

Per partecipare ci si deve iscrivere tramite il servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Vicenza che 

sta organizzando una proposta ad hoc per gli adolescenti e i loro educatori per vivere questo momento 

di incontro e festa con il papa e con migliaia di ragazzi da tutta Italia!!!  Continua a leggere…. 

Per informazioni, iscrizioni, programma … clicca qui 

Iscrizioni chiudono l'11 marzo.  

http://www.vigiova.it/eventi/seguimi-pellegrinaggio-adolescenti  
 
 

PASTORALE DEI RAGAZZI - INCONTRI ZONALI 
Con il nuovo anno pastorale l’Ufficio per l’Evangelizzazione e la Ca-
techesi, il Servizio diocesano di Pastorale Giovanile, il Centro Vo-
cazionale “Ora Decima”, Azione Cattolica, AGESCI e NOI Associa-
zione stanno collaborando per ridisegnare insieme la “Pastorale 
dei Ragazzi” della nostra Diocesi. 
 

Vorremmo condividere la strada fatta in questi mesi e quella che ci 
sta davanti. Per questo tra marzo e aprile desideria-
mo incontrare operatori pastorali, educatori (animatori, capi scout, catechisti), preti, religiosi e religio-
se e tutti coloro che accompagnano e seguono il percorso di crescita delle ragazze e dei ragazzi delle 
medie (i preadolescenti). 
 

Questi incontri zonali hanno l’obiettivo di: 
 raccontare il processo iniziato come “pastorale dei ragazzi” restituendo l’attenzione e la cura che la 

diocesi esprime verso questa fascia di età; 
 condividere un quadro di orientamento; 

 invitare al “focus preadolescenti” del 17 settembre 2022; 
  

Ci troverete il: 
10 marzo a San Bonifacio, nel “salone del Centro Giovanile” dalle 20 alle 21 
17 marzo a Chiampo, nella “sala due leoni” del centro giovanile  dalle 20 alle 21 
24 marzo a Schio, in “Chiesa di Ss.Trinità” (via dei Boldù, 44) dalle 20 alle 21 
31 marzo a Vicenza in “Centro Diocesano” dalle 20 alle 21 
5 aprile a Bassano nella parrocchia di S. Lazzaro (via S. Giuseppe) dalle 20 alle 21 

Ciascuno può scegliere la data e il luogo più comodi per partecipare a questo momento informativo. L’in-
contro durerà un’ora e per chi vorrà avere maggiori informazioni al termine ci fermeremo per conti-
nuare il dialogo.  

 Scarica la locandina 

http://www.vigiova.it/eventi/pastorale-dei-ragazzi-incontri-zonali  

http://www.vigiova.it/eventi/seguimi-pellegrinaggio-adolescenti
http://www.vigiova.it/eventi/seguimi-pellegrinaggio-adolescenti
http://www.vigiova.it/eventi/seguimi-pellegrinaggio-adolescenti
http://www.vigiova.it/uploads/2022/02/pastorale-dei-ragazzi.pdf
http://www.vigiova.it/eventi/pastorale-dei-ragazzi-incontri-zonali
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… AMBITO EDUCAZIONE ALLA PROSSIMITÀ 

LUTTO E COVID. LA VICINANZA POSSIBILE 
Questo incontro, in programma mercoledì 2 marzo alle 20,30 tramite 

una diretta sulla nostra pagina Facebook, è rivolto a tutti coloro cui la 

pandemia ha tolto una persona cara, ma anche la possibilità di un 

ultimo saluto e di una condivisione del dolore attraverso l’incontro e 

la ritualità. Sarà uno spazio di confronto, in cui scoprire anche la risor-

sa dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto e in cui riappropriarci dell’essenziale balsamo della vicinanza. 

Condurrà l’incontro la psicologa psicoterapeuta Viviana Casarotto, coordinatrice del nostro Servizio-Segno 

“Lutto, solitudine ed esperienza del limite”. 

Informazioni e locandina a questo link   

NUOVO PERCORSO FORMATIVO PER VOLONTARI FACILITATORI DEI GRUP-
PI DI AUTO MUTUO AIUTO PER PERSONE IN LUTTO 
Al via, il 4 marzo 2022 a Ospedaletto di Vicenza, un nuovo percorso 

formativo per volontari facilitatori dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

per persone in lutto, condotto dalla psicologa psicoterapeu-

ta Viviana Casarotto, coordinatrice del Servizio-Segno “Lutto, solitu-

dine ed esperienza del limite” di Caritas Diocesana Vicentina.  

 

Per accedere al corso è necessaria l’iscrizione. Locandina, programma e tutte le informazioni clicca qui. 

  PROPOSTE DELLA  CARITAS DIOCESANA 

POVOLARO E CALDOGNO: DUE INCONTRI SUL LUTTO PER LANCIARE I NUO-
VI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO 
Lunedì 7 marzo alle 20,30, nella Casa della Gioventù in Piazza Redentore 72 a Povolaro di Dueville, e 

mercoledì 16 marzo alle 20,30, nel Centro comunitario in via Torino 6 a Caldogno, si svolgeranno due 

incontri, promossi dal servizio "Lutto, solitudine ed esperienza del limite" di Caritas Diocesana Vicentina, 

rivolti a tutte le persone che si interrogano sulla morte e sulla vita e sono state toccate dalla perdita di una 

persona carica.  

Durante gli incontri saranno lanciati due nuovi gruppi di auto-mutuo-aiuto, in cui chi ha vissuto un lutto 

potrà trovare ascolto e condivisione. Maggiori informazioni qui. 

https://www.facebook.com/caritasdiocesanavicentina
https://www.caritas.vicenza.it/lutto
https://www.caritas.vicenza.it/lutto
https://www.caritas.vicenza.it/lutto-e-covid-la-vicinanza-possibile-diretta-facebook-il-2-marzo/
https://www.caritas.vicenza.it/al-via-un-nuovo-percorso-formativo-per-volontari-facilitatori-dei-gruppi-di-auto-mutuo-aiuto-per-persone-in-lutto/
https://www.caritas.vicenza.it/povolaro-e-caldogno-al-via-due-nuovi-gruppi-di-auto-mutuo-aiuto-per-persone-che-stanno-vivendo-un-lutto/
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Dopo due anni di pandemia riusciremo finalmente a fare IN PRESENZA la Veglia di preghiera per i missio-

nari e le missionarie martiri. Si celebrerà: 

 

venerdì 25 marzo alle ore 21:00 

presso il Santuario di Monte Berico  

 

Si potrà inoltre seguire la diretta dal Canale 14 di TeleChiara e dal Canale YouTube della diocesi. 

 

In questa occasione faremo memoria - in particolare - di Nadia De Munari, nel primo anniversario del 

suo assassinio. Presiederà il Vescovo Beniamino.  

Vi aspettiamo tutti! 

 

Ufficio per la pastorale missionaria - Centro Missionario Diocesano  
Viale Rodolfi, 14/16 – 36100 VICENZA- –  tel. 0444-226546 o 226547 
 missioni@vicenza.chiesacattolica.it | www.missio.diocesivicenza.it 

PERCHÉ ACCOGLIERE? 
 
Martedì 8 marzo alle 20.30 al centro A. Onisto di Vicenza (via Rodolfi 14-16) è in programma una serata 
di formazione sui temi delle migrazioni contemporanee, durante la quale verranno illustrate le opportu-
nità di volontariato a fianco dell’équipe Migranti di Caritas Diocesana Vicentina. 
Per prenotazione (obbligatoria) scrivere a migranti@caritas.vicenza.it o contattare il numero 348 
8860498. 
Necessari super Green Pass e mascherina Ffp2. 
Info e locandina: 
https://www.caritas.vicenza.it/perche-accogliere-serata-di-formazione-a-cura-dellequipe-migranti/ 

  VEGLIA DEI MISSIONARI MARTIRI  

mailto:missioni@vicenza.chiesacattolica.it
http://www.missio.diocesivicenza.it
mailto:migranti@caritas.vicenza.it
https://www.caritas.vicenza.it/perche-accogliere-serata-di-formazione-a-cura-dellequipe-migranti/
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 INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 
IL TEATRINO PER L’URGENZA DI RACCONTARE 
L’Ufficio IRC propone un corso di aggiornamento per IdR della Scuola Primaria e 
dell’Infanzia sull’uso del teatrino. A molti piacerebbe raccontare una storia con il 
teatrino, ma spesso ci blocchiamo perché vediamo grandi ostacoli: l’impegno, i 
materiali, il talento creativo, il tempo. Eppure, quando un bambino prende un og-
getto qualsiasi e lo anima, diventa un buon maestro per noi. Il bambino crea velo-
cemente scenari, non è legato a delle aspettative, a lui interessa solo raccontare con quello che ha in quel 
momento. È gioioso vedere maestri ed educatori con l’urgenza di raccontare, spinti a farlo con qualsiasi 
cosa si abbia tra le mani. Non è più importante l’impegno, i materiali, il talento e il tempo, ma i burattini 
(le figure) che non rubano la fantasia del bambino, le voci convincenti, il movimento pulito, gli sguardi 
coerenti. Il corso si terrà nelle seguenti date: 1-8-15-22 marzo 2022 (ore 16.30-18.30) presso la Sala Tur-
chese del Centro diocesano “A. Onisto” in Vicenza.  
 
LA CHIESA DI PAPA FRANCESCO 
L’Ufficio IRC propone un corso di aggiornamento per IdR di ogni ordine e grado dal titolo: “La Chiesa di 
papa Francesco”. La figura del papa è eminentemente religiosa. La sua azione, tuttavia, si può leggere 
anche dal punto di vista sociologico, il che non contrasta con l’impostazione storico-culturale dell’IRC, 
anzi. Il corso si propone di guardare l’attuale pontificato con occhiali “secolari”, come un servizio alla pro-
spettiva “credente”.  
Il corso si terrà il 25 marzo e il 1° aprile 2022 (ore 16.00-18.00) presso la Sala Teatro del Centro diocesa-
no “A. Onisto” in Vicenza. 
 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
L’Ufficio propone anche un corso di aggiornamento per IdR della SS 1 e SS 2 per parlare di bullismo e cy-
berbullismo. Lo scopo del corso è eminentemente preventivo rispetto ai compiti dell ’IdR che affronta 
situazioni di bullismo. Esso offre l’opportunità di orientarsi nelle dinamiche relazionali, nei processi di mi-
glioramento delle stesse nel contesto normativo di riferimento.  
Il corso si terrà il 29 marzo e il 5 e 12 aprile 2022 (ore 16.00-18.00) presso il Centro sociale “Lagorà” in 
Vicenza (Via Lago Pusiano, 2). 
 
Si fa presente che a tutti i corsi di aggiornamento proposti dall’Ufficio IRC si può partecipare previa iscri-
zione tramite l’apposita sezione presente nel Sito http://irc.diocesivicenza.it in quanto sono tutti a numero 
chiuso. 
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Ufficio (tf. 0444/226586 – e-mail: 
irc@diocesi.vicenza.it). 

… AMBITO SOCIALE E CULTURA 
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