
Immagine di Copertina di Corinne Vonaesch, Pêche miraculeuse.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
In questo tempo abbiamo scoperto nuove possibilità per l’annuncio del Vangelo, dal coinvolgimento delle famiglie entrando nelle case 
per far risuonare la Parola, alla scoperta della rete e dei social. Ora sentiamo il momento di ‘fare rete’ tra noi.
Non è semplice tornare ad uscire dai nostri luoghi e dal lavorare autonomamente per fare équipe e per crescere insieme. Il convegno 
è occasione per ritrovarci e intraprendere passi insieme. Le proposte formative sono occasione per questo fare rete, per alimentare 
la propria fede ed il servizio nella comunità perché il Vangelo sia musica che risuona oggi.

d. Giovanni e i collaboratori dell’ufficio Evangelizzazione e catechesi

«Se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza 
che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del 
Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento la 
melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna». Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità 
umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo».

(papa Francesco, Fratelli tutti 277)

Ufficio evangelizzazione e catechesi 0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it

Proposte da attivare
Alcune possibilità di formazione, da attivare in parrocchia, unità pastorale o in vicariato, nascono dall’esperienza degli anni scorsi o 
dai contatti e dalla riflessione di questi mesi. 
Le proposte vanno concordate per la modalità, incontri e percorso in cui poterle realizzare (in presenza o a distanza, numero incontri…).

AL PASSO CON LA VITA.
Percorso formativo per iniziare e per riprendere il cammino

È proposto per i catechisti che iniziano il loro servizio, per chi l’ha iniziato da poco e per chi sente la necessità o desidera approfondire 
la propria formazione e la conoscenza dei nuovi itinerari.

“SULLA TUA PAROLA…” “SULLA TUA PAROLA…” 
fare rete per il Vangelofare rete per il Vangelo    

Proposte per operatori dell’evangelizzazione Proposte per operatori dell’evangelizzazione 
catechisti - educatori – preticatechisti - educatori – preti

Anno pastorale 2022-2023



46°CONVEGNO CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI NELLA FEDE
“SULLA TUA PAROLA…” fare rete per il Vangelo
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“RESPIRO E PASSO SINODALE”

Nella formazione proposta dalla Diocesi di Vicenza e dall’ISSR “A. Onisto” affronteremo il tema della sinodalità intrecciando la 
riflessione biblica, teologica, il vissuto delle nostre comunità parrocchiali e daremo spazio ad un laboratorio tra i partecipanti.
Vorremmo valorizzare il momento di lavoro di gruppo da vivere in centro diocesano o nelle parrocchie in cui vi ritroverete.
La partecipazione a questo percorso comporta l'iscrizione all'ISSR per l'anno 2022-2023, in qualità di operatore/operatrice pastorale 
senza oneri aggiuntivi.

Il percorso formativo è proposto in presenza (fino ad esaurimento posti) e a distanza sul canale YouTube della Diocesi di 
Vicenza.
- Il LINK RISERVATO per seguire a distanza il percorso formativo verrà inviato solo agli iscritti: non sarà possibile 
accedere al video direttamente dal canale youtube, è necessaria l’iscrizione. Il video sarà disponibile nei giorni successivi.

- Chiediamo alle parrocchie/unità pastorali/gruppi che si ritrovano per seguire la formazione, di indicare due persone che 
possano fare il servizio di coordinare e facilitare il lavoro di gruppo previsto per mercoledì 16 novembre (entro giovedì 6 
ottobre, sul google moduli di iscrizione oppure a pastorale@diocesi.vicenza.it). Con i facilitatori ci sarà un momento di 
formazione.

Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16 - VI
Orario: 20.45-22.15
Info e iscrizioni: Uff. diocesano per la Pastorale entro giovedì 6 ottobre, vedi il sito oppure 0444226556 - 
pastorale@diocesi.vicenza.it
Offerta di partecipazione: si chiederà un contributo spese di 25€.

Percorso formativo pastorale 2022

Venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022
Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16 - VI

“Respiro e passo sinodale rivelano ciò che siamo e il dinamismo di comunione che anima le nostre decisioni”.        
        (papa Francesco all’apertura dei lavori della 70a assemblea Generale della CEI, 22 maggio 2017)

Il percorso si aprirà con la Veglia missionaria di invio, “VITE CHE PARLANO”
Venerdì 7 ottobre - ore 20.30 - Chiesa Cattedrale di Vicenza
Mercoledì 12 ottobre
La Parola in cammino. Una rilettura in senso sinodale di alcune pagine evangeliche
d. Aldo Martin

Mercoledì 19 ottobre
Alcune questioni sociologiche intorno alla sinodalità: Comunità, Organizzazione, Leadership
d. Simone Zonato

Mercoledì 26 ottobre
Tracce di sinodalità. In ascolto del cammino vicentino - Sabrina Pilan, Graziano Cazzaro e
d. Flavio Marchesini

Mercoledì 9 novembre
ore 20.00: Dies Academicus dell’ISSR “mons. A. Onisto”
ore 20.45: Sentieri di sinodalità per le Chiese - mons. Riccardo Battocchio

Mercoledì 16 novembre
Respiro e passo sinodale… tra noi - Laboratori di gruppo in centro diocesano e nelle comunità

Mercoledì 23 novembre
La strada si apre… - Ascolto dei laboratori e degli ambiti pastorali

https://www.diocesivicenza.it/resoiro-e-passo-sinodale/


  SINFONIA D’AMORE TRA DIO E L’UMANITÀ
  

La proposta formativa non è finalizzata a ‘fare/preparare’ la celebrazione dei sacramenti, ma a riscoprirli per sé in tutta la loro 
ricchezza. È un percorso di formazione per approfondire la fede e ciò che permette di camminare e crescere nella relazione con il 
Signore. Verranno intrecciate la Scrittura, la riflessione teologica e pedagogica, le esperienze, la preghiera e la condivisione.
È un’occasione per tutti coloro che vogliono approfondire i sacramenti della fede e per chi svolge un servizio di accompagnamento 
nei cammini con famiglie, giovani-adulti e ragazzi.

Dove: Villa San Carlo, via S. Carlo 1, Costabissara VI
Quando:
- sabato 1 ottobre, ore 15-18: La vita è sacramento: segno e strumento di salvezza
- lunedì 17 ottobre, ore 20.30-22.15: “Rinascere dall’alto”. Il Battesimo (Gv 3,3)
- lunedì 24 ottobre, ore 20.30-22.15: “Camminate secondo lo Spirito” (Gal 5,22)
- lunedì 7 novembre, ore 20.30-22.15: “Lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5,20)
- sabato 19 novembre, ore 15-21: “Tutti partecipiamo all’unico pane” (1 Cor 10,17)

Iscrizione obbligatoria - vedi il sito - Informazioni: ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi 0444226571 - catechesi@diocesi.
vicenza.it - Quota di partecipazione: contributo di 25€.

I Sacramenti per la vita cristiana

  LA BIBBIA SI FA PAROLA 

Proposta per le parrocchie di un percorso di formazione e accompagnamento dei catechisti con la pedagogia biblica simbolica. 
Incontri per catechisti dei ragazzi dalla 1̂  primaria alla 1̂  media, per 2^ e 3^ media le date verranno comunicate in seguito 
(chiedere alle formatrici o all’ufficio diocesano).

• 6 ottobre: incontro suddiviso per la preparazione della celebrazione dei sacramenti (festa del perdono, Confermazione, Eucaristia).
• 13 ottobre: prima sequenza 
• 20 ottobre: primo incontro per 2^ e 3^ media
• 1 dicembre: seconda sequenza 
• 16 febbraio 2023: terza sequenza
• 13 aprile 2023: quarta sequenza 

Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16 - VI
Orario: 20.30-22.30
Info e iscrizioni: entro il 30 settembre - vedi il sito o telefonando allo 0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it
Verrà chiesto un contributo per l’intero percorso di 20€. Suggeriamo che siano le parrocchie a provvedere al contributo spese, 
sentendo l’ufficio in base al numero di partecipanti.

  ACCOMPAGNARE I GIOVANI OGGI: LA FEDE, IL DISCERNIMENTO E SCELTE DI VITA 
P. Gaetano Piccolo sj, ci accompagnerà ad approfondire il discernimento spirituale.

Data: Sabato 8 ottobre 2022
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo, 1 – Costabissara (VI)
Orario: 15.00-17.00
Info e iscrizioni: oradecima.vi@gmail.com

  “PERCHÉ ABBIANO LA VITA IN ABBONDANZA” (Gv 10,10)

Cosa viviamo quando celebriamo i sacramenti? Cosa proporre a ragazzi, adulti e famiglie? 
Come rinnovare il linguaggio?
Il percorso formativo vicariale, aperto anche ad altri catechisti, vuole approfondire il percorso dell’itinerario di iniziazione cristiana 
‘catechesi e sacramenti’; indicare la proposta da vivere con i ragazzi e il coinvolgimento dei genitori.

Formazione per catechisti, itinerario catechesi e sacramenti

Catechesi biblico liturgica e sacramentale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-IbcBFGFAeunofPlnXP6wS4cXSnzIFwDaAW_Da3HMYP1IGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR7mBidISEdWfyp_7QzNc-Yz693YEg8nZEn4_j44ZZrj9VEw/viewform


SINFONIA D’AMORE TRA DIO E L’UMANITÀ

  ACCOMPAGNARE I GIOVANI OGGI? FORMAZIONE BASE

Per chi si occupa di pastorale giovanile e vocazionale, l’accompagnamento dei giovani è una sfida e una possibilità irrinunciabile, 
avvincente e faticosa insieme, che inevitabilmente. Oggi, accompagnare i giovani nella fede significa porsi delle domande sul senso 
dell’essere adulti e credenti.

Date: sabato 25 febbraio, 4, 18, 25 marzo.
Sede: Centro Ora Decima, Contrà Santa Caterina
Orario: il sabato mattina dalle 8.45 alle 12
Info e iscrizioni: oradecima.vi@gmail.com

  TRE GIORNI PER COORDINATORI DEL TRIVENETO

Formazione BASE e tema di approfondimento per coordinatori della catechesi in parrocchia, unità pastorale e vicariato.

Data: da giovedì pomeriggio 15 al pranzo di domenica 18 giugno 2023
Sede: Casa alpina Bruno e Paola Mari a Nebbiù, Pieve di Cadore (BL)
Info e iscrizioni: catechesi@diocesi.vicenza.it
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I Sacramenti per la vita cristiana

Vedi programma sopra

  GIORNATA DI STUDIO PER COORDINATORI DELLA CATECHESI

Data: domenica 29 gennaio 2023
Sede: Centro pastorale “cardinale G. Urbani”, via Visinoni 4/c, Zelarino (VE)
Orario: 15.00-18.00
Info e iscrizioni: catechesi@diocesi.vicenza.it

 
Date: martedì 15, 22, 29 novembre, dalle 20.30 alle 22.15.
Sede: Centro parrocchiale di Campodoro -  via Palazzina 1, Campodoro
Info e iscrizioni: iscrizione entro venerdì 11 novembre.
Per il vicariato di Camisano tramite whatsapp o sms o chiamando in orario serale Silvana (3316712020) e Alessia (3473030575). 
Per altre persone interessate rivolgersi all’ufficio evangelizzazione e catechesi 0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it
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Per informazioni sulla pastorale dei ragazzi visita il sito www.pastoralegiovanilevicenza.it  - www.vigiova.it o scrivi a pastoraleragazzi@
diocesivicenza.it

  APPUNTAMENTI PER I MINISTRANTI
Ritornano dopo la pandemia gli incontri per i ministranti e la S. Messa con il Vescovo.

Mandato e incontri nei vicariati:
• sabato 12 novembre a Trissino (S. Messa delle 18.30): vicariati di Valdagno, Chiampo, Montecchio.
• sabato 12 novembre a Lonigo (S. Messa delle 18.30): vicariati di Lonigo, San Bonifacio, Montecchia Cologna, Noventa, Riviera.                 
• sabato 19 novembre a Sandrigo (S. Messa delle 19): vicariati di Sandrigo, Dueville, Marostica, Bassano.



• sabato 19 novembre a Torri di Quartesolo (S. Messa delle 18.30): vicariato urbano e Camisano, Piazzola, Fontaniva.
• sabato 26 novembre a Marano (S. Messa delle 19): vicariati di Malo, Castelnovo, Schio.

S. Messa dei ministranti in Cattedrale il 30 dicembre 2022.

  IL TUO SOGNO, NEL SOGNO DI DIO 

 
Ritrovo in Centro diocesano “A. Onisto” alle ore 9, conclusione prevista per le ore 12.
    • “Alle radici della fede” per ragazzi e ragazze di seconda media.
    • “Pietre vive nella Chiesa” per ragazzi e ragazze di terza media.

Date: sabato 28 gennaio
Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16 - VI.
Orario: dalle 9 alle 12
Info e iscrizioni: pastoraleragazzi@diocesivicenza.it

  SOGNARE DA DIO
Attività zonali per ragazzi e ragazze di seconda e terza media nel mese di ottobre 2022.
    • sabato 15 ottobre a Vicenza in centro diocesano “A. Onisto” alle ore 15.
   
    • domenica 23 ottobre a Schio (SS. Trinità) alle ore 10 – a Bassano (S. Croce) alle ore 15.
Info: pastoraleragazzi@diocesivicenza.it

Appuntamento per la 2^ e 3^ media

• sabato 22 ottobre a S.Bonifacio (Centro S. Giovanni Bosco) alle ore 10 ad Arzignano alle ore 15.

  AL POZZO DELLA PAROLA 
  Percorso di fede – Proposta formativa per giovani e adulti

Un’équipe di persone con sensibilità, esperienze ecclesiali e di lavoro differenti, accompagnerà il cammino in ascolto della Parola, 
della vita e con un tempo di preghiera, per chi si sente in ricerca della fede.  È possibile partecipare all’intero percorso o a singoli 
appuntamenti (per motivi organizzativi chiediamo di segnalare se si partecipa a tutto il percorso o solo in parte).
La proposta è rivolta anche a giovani e adulti che si preparano alla celebrazione della Cresima e dell’Eucaristia.

Date: venerdì: 14 - 21 ottobre - 4 - 25 novembre - 2 dicembre dalle 20.30 alle 22
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo, 1 – Costabissara (VI)
Info e iscrizioni: 0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it

  ESERCIZI SPIRITUALI BREVI DI QUARESIMA 
Per catechisti, accompagnatori nella fede, operatori pastorali e rivolti a tutti.

Da venerdì 24 (ore 18.30) al pranzo di domenica 26 febbraio 2023.
Guiderà le meditazioni mons. Adriano Tessarollo, vescovo emerito di Chioggia.
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo, 1 - Costabissara (VI)
Info e iscrizioni: Villa San Carlo – 0444971031

  “VORREI RICEVERE IL DONO DELLO SPIRITO SANTO”
Per giovani e adulti che desiderano celebrare il sacramento della Cresima. Un’équipe accompagnerà nella riflessione, nella condivisione 
e nella preghiera ad approfondire il dono dello Spirito Santo.

Date:  venerdì 10 e 17 febbraio, 10 e 17 marzo dalle 20.30 alle 22.15
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo, 1- Costabissara (VI)
Info e iscrizioni: 0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it 
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È uno strumento per educatori, ragazze e ragazzi che vogliono condividere un tratto di cammino personale di fede. la proposta è rivolta a coppie 
accompagnatore-ragazzo per far vivere un’esperienza di fede significativa attraverso una relazione di accompagnamento reciproco, articolata in 
esperienze, formazione e cammino personale. Serata di presentazione, venerdì 7 ottobre ore 20.30, Centro diocesano “A. Onisto”.

Percorso di spiritualità diocesano per ragazzi e ragazze di seconda e terza media. Gennaio-marzo 2023.



Per tutti Arte e spiritualità

  ANNUNCIATORI DELLA PAROLA
  “Il Regno dei cieli è simile a…”. Le parabole del Regno nel Vangelo di Matteo

Il Centro Culturale San Paolo e l’ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi, in occasione della DOMENICA DELLA PAROLA 
propongono un approfondimento biblico.

Data: Sabato 21 gennaio 2023
Sede: Centro Culturale S. Paolo - ODV, viale A. Ferrarin 30, VI
Orario: dalle 9.30 alle 12 – laboratorio sulla comunicazione del Vangelo con il pranzo insieme, fino alle 16.
Info e iscrizioni: 3703748518 – centroculturale.vicenza@stpauls.it

  SETTIMANA BIBLICA  
  Figure della fede nel Vangelo di Giovanni

Data: Fine giugno - inizio luglio 2023
Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16 - VI
Info e iscrizioni: 0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it 
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DIVENTARE DISCEPOLI DI GESÙ - RITIRO BIBLICO
Data: Sabato 20 maggio
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo, 1 – Costabissara (VI)
Orario: dalle 9.30 alle 12.30 (con possibilità di fermarsi al pranzo)
Info e iscrizioni: 0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it 
Proposta guidata da d. Damiano Meda.

Data: martedì 11 – 18 – 25 ottobre e 8 novembre, dalle ore 20.30 alle 22.15; domenica 20 novembre dalle 15 alle 18.
Sede: Centro parrocchiale di Ponte di Barbarano (via Crispi, 17)
Info: ufficio evangelizzazione e catechesi 0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it - dal sito
Iscrizioni: clicca qui entro venerdì 7 ottobre. Verrà chiesto un contributo di partecipazione (25€).

  “COMPAGNI DI VIAGGIO” – Accompagnatori degli adulti

Il percorso è indirizzato agli accompagnatori dei genitori nei percorsi dell’iniziazione cristiana e per coloro che accompagnano in 
varie esperienze formative altri adulti (percorsi battesimali e post-battesimo, …), per offrire una metodologia di lavoro. La proposta 
approfondisce le caratteristiche e l’apprendimento dell’adulto, l’immaginario religioso e introduce ad ascoltare e a condividere la Parola 
tra adulti.
Vivremo la formazione nel centro parrocchiale di Ponte di Barbarano.

Per tutti Proposte da attivareArte e spiritualitàPer coloro che accompagnano altri adulti nel cammino della fede (coppie, genitori, giovani-adulti)

Accompagnatori degli adulti
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzLZHt_Tb_1GCabtAmDCCI86G_5116SPPhEWn2vNUyqLYWWw/viewform
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  “VORREI DIVENTARE CRISTIANO”. IL CATECUMENATO DI GIOVANI E ADULTI
Il percorso per diventare discepoli di Gesù Cristo è personale e comunitario. 
Accanto alla formazione che avviene in parrocchia, ci sono alcuni appuntamenti con altri giovani e adulti che nella nostra diocesi di 
Vicenza stanno camminando verso la celebrazione del Battesimo, della Cresima e della partecipazione all’Eucaristia.

I Domenica di Quaresima – Rito di elezione dei catecumeni
Data: Domenica 26 febbraio 2023
Ore 16.00 Incontro al Palazzo delle Opere Sociali (Piazza Duomo, 2 – VI) 
Ore 18.00 Elezione nella preghiera del Vespro in Cattedrale 
Info: Servizio per il catecumenato – 0444226571 – catecumenato@diocesi.vicenza.it 

“I discepoli erano pieni di gioia”: 
Incontro per narrare l’esperienza che si vive nella fede
Data: Domenica 17 settembre 2023
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo 1, Costabissara (VI)
Orario: ore 15.30-17.30
Info: Servizio per il catecumenato – 0444226571 – catecumenato@diocesi.vicenza.it 

Altri appuntamenti verranno comunicati in seguito.

  PER CHI INIZIA IL CAMMINO… (ottobre 2022 - Pasqua 2024)
Incontro dei catecumeni verso Pasqua 2024
Data: Domenica 27 novembre 2022 
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo 1, Costabissara (VI)
Orario: 15.00-17.00
Info: Servizio per il catecumenato – 0444226571 – catecumenato@diocesi.vicenza.it 

Altri appuntamenti verranno comunicati in seguito.

  VERSO LA PASQUA 2023…
Ritiro per catecumeni accompagnatori e preti - Pasqua 2023 
Data: Domenica 22 gennaio 2023
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo 1, Costabissara (VI)
Orario: 15.00-17.00
Info: Servizio per il catecumenato – 0444226571 – catecumenato@diocesi.vicenza.it 

  APPUNTAMENTI FORMATIVI PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI CATECUMENI

Il catecumenato e le celebrazioni nella comunità
Data: Sabato 14 gennaio 2023
Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le F. Rodolfi, 14/16 - VI
Orario: ore 9.30 - 11.30
    1° anno: Il senso del catecumenato
    2° anno: Le celebrazioni: Elezione - Scrutini -  Iniziazione Cristiana
Info: Servizio per il catecumenato – 0444226571 – catecumenato@diocesi.vicenza.it 



Ufficio evangelizzazione e catechesi 
0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it - www.diocesivicenza.it

Diventare discepoli di Gesù - Ritiro biblico
Data: Sabato 20 maggio
Sede: Villa S. Carlo, Via S. Carlo, 1 – Costabissara (VI)
Orario: dalle 9.30 alle 12.30 (con possibilità di fermarsi al pranzo)
Info e iscrizioni: 0444226571 - catechesi@diocesi.vicenza.it 
Proposta guidata da d. Damiano Meda.

Dalle ore 8.45 incontro formativo per gli accompagnatori dei catecumeni.

“Lo stupore di Felicita”

Incontro e dialogo con l’autrice, Francesca Leto.
Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le F. Rodolfi, 14/16 - VI
Data da precisare.

Altri appuntamenti verranno comunicati in seguito.


