
 

 

Vicenza,  1 ottobre 2022 
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 Anno LIV n. 9 

PUÓ L’OCCHIO  
DIRE ALLA MANO:  

“NON HO BISOGNO DI TE”? 
(1A Cor 12,21) 
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Nel sito della diocesi, 

www.diocesivicenza.it, tutti gli ap-

puntamenti vengono segnati 

nell’AGENDA DIOCESANA 

 

Per vederli clicca qui  
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...Ambito celebrazione e spiritualità 

 Proposte dell’Ufficio per la liturgia 

 Apostolato della preghiera 

 Diaconato permanente 
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 Proposte della pastorale familiare 

 Proposte dell’Ufficio evangelizzazione e 

catechesi 

 Catecumenato 
 

… Ambito educazione alla prossimità 

 Proposte della pastorale della salute 

 Proposte della Caritas 

 Proposte della Migrantes 

 Proposte della Pastorale Missionaria 
 

… Ambito sociale e cultura 

 Proposte dell’insegnamento Religione 

Cattolica 

 Proposte dell’Ufficio Scuola 

 

NUOVA MAIL dell’UFFICIO di PASTORALE: 
 

pastorale@diocesi.vicenza.it 

Clicca sull’immagine 

http://www.diocesivicenza.it
http://www.diocesivicenza.it/
https://www.diocesivicenza.it/
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ASSEMBLEA DEI MINISTRI ORDINATI 
VENERDÍ 14 OTTOBRE 
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“RESPIRO E PASSO SINODALE” 
 

“Respiro e passo sinodale rivelano ciò che siamo e il dina-
mismo di comunione che anima le nostre decisioni. Solo 
in questo orizzonte possiamo rinnovare davvero la nostra 
pastorale e adeguarla alla missione della Chiesa nel mon-
do di oggi; solo così possiamo affrontare la complessità di 
questo tempo, riconoscenti per il percorso compiuto e de-
cisi a continuarlo con parresia”. 

(Saluto del Santo Padre Francesco all'apertura dei lavori 
della 70a assemblea Generale della CEI, 22 maggio 2017) 

 
La diocesi di Vicenza da alcuni anni propone in collaborazione tra ISSR e uffici pastorali, un per-
corso di formazione aperto a tutti. Affronteremo il tema della sinodalità intrecciando la rifles-
sione biblica, teologica, il vissuto delle nostre comunità parrocchiali e daremo spazio ad un la-
boratorio tra i partecipanti. 
In questi anni una grande ricchezza è stata il poterci radunare in Centro Diocesano “Onisto” a 
Vicenza o anche nelle comunità nel territorio. Vorremmo valorizzare il ritrovarsi locale anche 
per il momento del lavoro in gruppo. 
La partecipazione a questo percorso comporta l'iscrizione all'ISSR per l'anno 2022-2023, in qua-
lità di operatore/operatrice pastorale senza oneri aggiuntivi. 
 
ATTENZIONE!!! 
Il percorso formativo è proposto in presenza (fino ad esaurimento posti) e a distanza sul ca-
nale 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 formazio-
ne, 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 – Vicenza. 
 
Orario: 20.45-22.15 
 
Info e iscrizioni: Uff. diocesano per la Pastorale entro giovedì 6 ottobre, 0444226556 - pasto-
rale@diocesi.vicenza.it oppure  CLICCANDO QUI 
 
Offerta di partecipazione: si chiederà un contributo spese di 25€. 

 
CONTINUA 

PERCORSO FORMATIVO PASTORALE 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK5UTIyFosN0zco0_4azyWeaA93J3MVUcj9nxFkP3J05_b6g/viewform?usp=pp_url
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Il percorso si aprirà con la Veglia missionaria di invio,  “Vite che parlano”  - Venerdì 7 ottobre - 
ore 20.30 - chiesa Cattedrale di Vicenza.  (vedi pag. 16) 

 
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 Pillan, Graziano Cazzaro e d. Flavio Marchesini 
 
Mercoledì 9 novembre 
ore 20: 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 
 
Per stampare la locandina clicca qui 
 
Il corso è realizzato con il contributo dell’8x1000 destinato ai fini di culto e pastorale della Diocesi. 

https://www.diocesivicenza.it/resoiro-e-passo-sinodale/
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“Andiamo dunque a Betlemme” 

Nel cammino di preghiera e riflessione proposto dalla nostra diocesi insieme alla diocesi di Adria-Rovigo in 

preparazione al prossimo Natale, vogliamo inserirci nel percorso sinodale che da tempo impegna la Chiesa 

universale.  

 

Andare a Betlemme significa infatti non solo tornare all’origine e all’essenziale della fede, ma anche recu-

perare quello stile di umile fiducia, condivisione e semplicità che è al contempo condizione e frutto di ogni 

autentica esperienza sinodale.  

 

Il tempo di Avvento sarà scandito ogni settimana dalla riflessione su  un diverso aspetto del cammino (il 

coraggio di compiere il primo passo, le domande del cammino, gli arresti improvvisi e non calcolati, la gioia 

e il conforto dei compagni), mettendo sempre al centro la Parola di Dio, valorizzando le sintesi diocesane 

del primo anno del cammino sinodale e lasciandoci arricchire dall’ascolto dalle esperienze di cammino 

(reale o simbolico) presenti nella vita di tanti fratelli e sorelle nella fede.   

Anche quest’anno verranno offerti spunti per approfondire la meditazione personale attraverso la segnala-

zione di titoli di libri, canzoni, film, opere d’arte, fotografie. Non mancherà, come di consueto, un inserto 

per accompagnare il cammino dei più piccoli.  

TEMPO DI AVVENTO E NATALE 2022 

AVVENTO 2022 

“Andiamo dunque a Betlemme” 
 

CONSEGNA DEL SUSSIDIO DI PREGHIERA  

IN FAMIGLIA 
 

Da lunedì 7 novembre a venerdì 11 novembre 

dalle 8,30 alle 12 

 

In Centro Diocesano Onisto, Viale Rodolfi 14/16 

Sala ristoro 

 

 
Info: Ufficio per il coord. della pastorale 

0444 226556 pastorale@diocesi.vicenza.it 
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… AMBITO CELEBRAZIONE E SPIRITUALITÀ 

  

PROPOSTE DELL’UFFICIO PER LA LITURGIA 

 Formazione PERMANENTE per Ministri straordinari della Comunione e altri mini-
steri liturgici (RITIRI) 

5 novembre (ore 9-12)  1 dicembre (ore 9-12)    

9 febbraio (ore 9-12)  4 marzo (ore 9-12) 

A VILLA SAN CARLO - COSTABISSARA 

 Corso di formazione per NUOVI Ministri Straordinari della Comunione  
OTTOBRE 2022   4 - 11 - 18 - 25 ottobre ore 20,30 

A Casa Mater Amabilis /Figlie della Chiesa 

 

 

 

 Corso di formazione per LETTORI liturgici (dizione)  
NOVEMBRE 2022   8 - 15 - 22 - 29 novembre ore 20,30 

A Casa Mater Amabilis / Figlie della Chiesa 

FORMAZIONE  PER MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Clicca qui per stampare il programma     https://www.diocesivicenza.it/programma-ufficio-liturgico-anno-2022-2023/ 

Iscrizioni: Casa Mater Amabilis  0444 545275  vicenza@figliedellachiesa.org   
Informazioni:  Casa Mater Amabilis 0444 545275 vicenza@figliedellachiesa.org  
 Ufficio per la liturgia 0444 226522 liturgia@diocesi.vicenza.it 

Iscrizioni: Villa S. Carlo 0444 971031     
Informazioni: Ufficio per la liturgia 0444 226522 liturgia@diocesi.vicenza.it 

https://www.diocesivicenza.it/programma-ufficio-liturgico-anno-2022-2023/
https://www.diocesivicenza.it/programma-ufficio-liturgico-anno-2022-2023/
https://www.diocesivicenza.it/programma-ufficio-liturgico-anno-2022-2023/
https://www.diocesivicenza.it/programma-ufficio-liturgico-anno-2022-2023/
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NUOVO SITO PASTORALE GIOVANILE

https://pastoralegiovanilevicenza.it/
 

  

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

Villa San Carlo, 1° ottobre 2022, sul tema: Santa Teresa di Lisieux, modello di orazione 

 

Sabato 1° ottobre (dalle ore 9.30 a fine mattinata, pranzo incluso) si terrà a Villa San 

Carlo l'incontro degli aderenti alla Rete Mondiale di Preghiera del Papa - Apostolato del-

la Preghiera di Vicenza. 

L'incontro è aperto anche a tutti coloro che a vario titolo volessero avvicinarsi a questa 

realtà per capire di che cosa si occupi e attraverso quali modalità essa svolga un servizio 

all'interno della chiesa, locale ed universale. 

"Il 1° ottobre", riferisce don Damiano (Direttore Diocesano dell'Apostolato della Preghiera di Vicenza), 

"rifletteremo sull'insegnamento di santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo come modello di ora-

zione". 

Nel corso dell'incontro verranno presentati gli appuntamenti e le proposte programmati a livello diocesa-

no e nazionale dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (RMPP). Tra questi: i (video) incontri di Preghiera 

sull'intenzione del mese di Papa Francesco e il ritiro spirituale regionale (24-26 marzo 2023), guidato da p. 

Renato Colizzi, sj, direttore nazionale della RMPP. 

Per info clicca qui   

DIACONATO PERMANENTE 
AVVISO AI PARROCI E AI PRESBITERI  

 
Siamo all’inizio di un nuovo anno pastorale e quindi anche dei 
percorsi di discernimento e formazione per eventuali fedeli inte-
ressati al diaconato permanente. 
 
Perciò, qualora abbiate dei nominativi da segnalare per il diacona-
to permanente vi prego di farlo entro sabato 15 ottobre 2022, al 
fine di poter iniziare con loro il percorso in questo anno pastora-
le.  
 
Diversamente si andrà all’anno pastorale 2023-2024. 

don Giovanni Sandonà 
Delegato vescovile 

(tel. 04444 659036;  email:  up.sandrigo@gmail.com) 

INCONTRO DIOCESANO DELL'APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI 
VICENZA 

https://pastoralegiovanilevicenza.it/
https://www.diocesivicenza.it/incontro-diocesano-dellapostolato-della-preghiera/
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PROPOSTE DELLA PASTORALE FAMILIARE 

INCONTRI CON CHI VIVE LA SEPARAZIONE DAL CONIUGE 

… AMBITO ANNUNCIO 

INFORMAZIONI  

E  

ISCRIZIONI 

Sollecitati dall’Amore di Cristo desideriamo vivere un tempo in cui 

possiamo sentirci ascoltati, sperimentare un’esperienza di fraternità 

e confronto condividendo il vissuto comune di frattura e dolore. 

Gustare uno spazio per l’ascolto della Parola e di preghiera per sco-

prire la presenza di Dio nella propria storia di vita ferita. Una presen-

za che ama, accoglie e trasforma la nostra vita. 

A.L.22 …la Parola di Dio non si mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna di 

viaggio anche per le famiglie che sono in crisi o attraversano qualche dolore, e indica loro la meta del 

cammino, quando Dio «asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né la-

mento né affanno» 

Qui la locandina e le Date degli incontri fino a giugno 2023 

Gli incontri si svolgeranno a Villa San Carlo a Costabissara, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nelle seguenti 

giornate: 

 domenica 23 ottobre 

 domenica 27 novembre invito al Ritiro di Avvento che si svolge al Centro Diocesano Onisto – relatrice 

Antonella Anghinoni 

 domenica 22 gennaio 2023 

 Invito al Ritiro di Quaresima (in programmazione) 

 domenica 30 aprile 2023 

 domenica 18 giugno 2023 

A chi lo necessita e su richiesta, è prevista l’animazione dei figli. 

Per informazioni, richiesta servizio bambini e adesione all'iniziativa, contattare: 

Ufficio di pastorale per il Matrimonio e la Famiglia  0444 226 551  -  famiglia@diocesi.vicenza.it 

https://www.diocesivicenza.it/incontri-con-chi-vive-la-separazione-dal-coniuge-2/
https://www.diocesivicenza.it/incontri-con-chi-vive-la-separazione-dal-coniuge-2/
https://www.diocesivicenza.it/incontri-con-chi-vive-la-separazione-dal-coniuge-2/
https://www.diocesivicenza.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Incontri-separati-fino-giugno-2023-verde.pdf
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LA BIBBIA SI FA PAROLA  
CATECHESI BIBLICO LITURGICA E SACRAMENTALE 

  

PROPOSTE DELL’UFFICIO EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI 

Proposta per le parrocchie di un percorso di formazione e accompagnamento dei cate-
chisti con la pedagogia biblica simbolica. Si tratta di una modalità di catechesi che ha 
come mira di fondo quella di formare i cristiani a partire dall’ascolto della Parola di Dio. 
Pertanto il percorso parte dalla Bibbia ed è finalizzato alla liturgia e alla preghiera, privi-
legiando i testi proposti nei tre anni liturgici. Per ascoltare il Signore che ci parla attra-
verso al Bibbia, si prende un testo, lo si “memorizza” nei suoi particolari, poi vi è lo 
scambio di parola tra i partecipanti, per andare, poco a poco, oltre il senso letterale e scoprire il senso spi-
rituale delle immagini, che la Chiesa utilizza nella liturgia e nei sacramenti. 

La programmazione si distingue in 3 fasce di età: 

* 6-8 anni 

* 9-11 anni 

* preadolescenti di 12-14 anni 

Vengono proposti cinque incontri nell’anno catechistico per preparare cinque unità pedagogiche. È neces-
sario che le/i catechiste/i che intendono partecipare alla formazione si iscrivano possibilmente entro il 30 
settembre compilando il modulo d’iscrizione cliccando qui (https://forms.gle/EH18vXovss1Z1fqZ6).  

Verrà chiesto un contributo per l’intero percorso formativo di 20€  ciascuno  che suggeriamo, siano le par-
rocchie a sostenere contattando prima l’Ufficio catechistico, versando con bonifico intestato a: Diocesi di 
Vicenza – IBAN IT37K0306911894100000005984 – causale: contributo corso “La Bibbia si fa Parola – Per-
corso di catechesi con il metodo biblico simbolico” (INDICARE IL NOMINATIVO DELLA PERSONA ISCRITTA). 

Gli incontri si terranno presso il Centro diocesano “A. Onisto” V.le Rodolfi 14-16 (VI), dalle 20,30 alle 
22,30. 

Le date e gli incontri per catechisti dei ragazzi dalla 1^ primaria alla 1^media sono: 

Giovedì 6 ottobre: incontro suddiviso per la preparazione della celebrazione dei sacramenti (festa del 
perdono, Confermazione, Eucaristia). 

Giovedì 13 ottobre: prima sequenza 

Giovedì 20 ottobre: primo incontro per la 2^ e 3^ media 

Giovedì 1 dicembre: seconda sequenza 

Giovedì 15 dicembre: incontro di formazione 3^ Sequenza (dalla 1^ elementare alla 1^ media) 

Giovedì 16 febbraio 2023: terza sequenza 

Giovedì 13 aprile 2023: quarta sequenza 

 

Sede: Centro diocesano “A. Onisto”, V.le Rodolfi 14/16 – VI,  20.30-22.30 

Per iscrizioni clicca qui (https://forms.gle/xpgnhsiyt75ufFnw5) 
Per info scrivi a catechesi@diocesi.vicenza.it  –  0444 226571 
 
https://www.diocesivicenza.it/la-bibbia-si-fa-parola-catechesi-biblico-liturgica-e-sacramentale/ 
 

https://forms.gle/EH18vXovss1Z1fqZ6
https://forms.gle/EH18vXovss1Z1fqZ6
https://forms.gle/xpgnhsiyt75ufFnw5
mailto:catechesi@diocesi.vicenza.it
https://www.diocesivicenza.it/la-bibbia-si-fa-parola-catechesi-biblico-liturgica-e-sacramentale/
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“COMPAGNI DI VIAGGIO” 
ACCOMPAGNATORI DEGLI ADULTI 

Il percorso è indirizzato agli accompagnatori dei genitori nei percorsi dell’iniziazione cristiana e per colo-

ro 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’apprendimen-

to 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. 

Quando:  martedì 11 – 18 – 25 ottobre 2022 ore 20.30-22.15 

      martedì 8 novembre 2022 ore 20.30-22.15 

      domenica 20 novembre 2022 ore 15.00-18.00 

Sede:    Centro parrocchiale di Ponte di Barbarano (via Crispi, 17) 

Info:       ufficio evangelizzazione e catechesi 0444226571 – catechesi@diocesi.vicenza.it  

Iscrizioni: clicca qui (https://forms.gle/Dc8hXay8pC9JBaCm9) entro venerdì 7 ottobre.  

Verrà chiesto un contributo di partecipazione (25€). 

 

https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/compagni-di-viaggio-accompagnatori-degli-adulti-2-2/ 

  

CATECUMENATO 

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 – 0444 226571  
          catecumenato@diocesi.vicenza.it  

INCONTRO DEI CATECUMENI CHE INIZIANO IL CAMMINO VERSO LA CELE-
BRAZIONE NELLA PASQUA 2024 

https://forms.gle/Dc8hXay8pC9JBaCm9
https://forms.gle/Dc8hXay8pC9JBaCm9
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/compagni-di-viaggio-accompagnatori-degli-adulti-2-2/
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… AMBITO EDUCAZIONE ALLA PROSSIMITÀ 

  PROPOSTE DELLA PASTORALE DELLA SALUTE 

“FINE VITA: OLTRE LA SOLITUDINE” 
11 NOVEMBRE 2022 

L'attuale dibattito etico/giuridico sul fine vita  ci chiede di saper dare risposte  credibili su cosa significhi 

rispettare la dignità della vita anche nelle  situazioni di estrema fragilità.   

Ma prima ancora, la crescente presenza   di lungodegenti e malati cronici nelle nostre famiglie  ci interro-

ga non tanto sulla capacita di saper dare risposte  astratte, quanto piuttosto sulla nostra capacità di  sa-

per attivare iniziative pastorali  che sappiano aiutare famiglie e malati  a non sentirsi soli e abbandonati 

quando le prove che devono affrontare  sembrano superiori alle loro forze. 

E' proposto un incontro con il Dr. Pietro Manno, direttore del centro Cure Palliative dell'Ospedale di Vi-

cenza con lo scopo di far intravvedere le possibili integrazioni tra servizi sanitari, sociali e di volontariato 

per   attivare aiuti a famiglie e malati in situazioni critiche. 

 

Ps: A richiesta di Vicari foranei, l'iniziativa può essere attivata anche nel territorio con modalità da con-

cordarsi. 

 

Venerdì 11 novembre 2022 ore 20.30 

Centro diocesano Mons. A. Onisto (Seminario) 

Sala ex palestra 

Viale Rodolfi 14/16 - Vicenza 

 

L'incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza e in differita su Radio 

Oreb. 

L'incontro è proposto in collaborazione con l'ISSR A. Onisto di Vicenza,  è gratuito preferibile prenotarsi o 

su eventbrite  https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fine-vita-oltre-la-solitudine-423151877657   oppure 

chiamando l'Ufficio di Coordinamento della Pastorale al numero 0444-226556 o scrivendo a pastora-

le@diocesi.vicenza.it. Locandina a pag. 20. 

 

 

Direttore Ufficio pastorale della salute 

Don Giuseppe Pellizzaro 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fine-vita-oltre-la-solitudine-423151877657
mailto:pastorale@diocesi.vicenza.it
mailto:pastorale@diocesi.vicenza.it
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PROPOSTE DELLA CARITAS 

CARITAS PARROCCHIALI E ATS (AMBITI TERRITTORIALI SOCIALI) 

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

100 ANNI DALLA MORTE DI SANTA BERTILLA BOSCARDIN 

Caritas parrocchiali e ATS: 6 incontri, uno per ogni ambito, per capire cosa sono e le principali trasfor-

mazioni in atto. 

Il “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023”, riforma voluta dal Ministero del lavo-

ro e Politiche sociali, ha avviato importanti processi di innovazione nel campo delle politiche sociali dei 

territori, compresi i Comuni, velocizzando la “messa in funzione” degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e 

definendo alcuni Livelli Essenziali di Prestazione Sociale (LEPS) da raggiungersi con l’utilizzo dei fon-

di PNRR. I cambiamenti previsti dal Piano si riflettono anche sulle Caritas parrocchiali e sul loro modo di 

interagire con gli altri attori sociali del territorio.  A tutti i volontari Caritas, alle associazioni caritative di 

ispirazione cristiana e alle persone interessate, Caritas Diocesana Vicentina propone dunque 6 incontri, 

uno per ogni ATS della nostra Diocesi, per capire insieme le principali trasformazioni in atto. 

Qui il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione. 

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, le iniziative in programma DAL 25 SETTEMBRE AL 9 OT-

TOBRE 

Dal 1914, nell’ultima domenica di settembre, la Chiesa celebra 

la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che quest’anno si 

celebra il 25 settembre: un’occasione per portare l’attenzione sulle 

persone vulnerabili in movimento. Per tale ricorrenza, i volontari im-

pegnati nelle accoglienze di migranti e di rifugiati nel territorio dioce-

sano, coordinati dall’Équipe diocesana Richiedenti Protezione Interna-

zionale, propongono diverse iniziative di sensibilizzazione, aperte a 

tutta la comunità. 
Consulta il programma delle iniziative. 

In Villa Vescova due eventi dedicati al centenario dalla morte di Santa Bertilla 

Villa Vescova a Brendola sarà uno dei luoghi che ospiteranno gli eventi dedicati al centenario dalla morte 

di Santa Maria Bertilla Boscardin.  Dal 29 settembre al 20 ottobre è visitabile la mostra "Comunicare San-

ta Bertilla" che propone un viaggio in un secolo di foto, articoli di giornale e libri sulla Santa patrona 

dell’Unità Pastorale di Brendola. 

Il 9 ottobre la Villa ospiterà lo spettacolo teatrale itinerante “A cent’anni dalla morte della Serva del Si-

gnore”, dedicato alla vita della Santa dalla gioventù agli ultimi concitati giorni. Lo spettacolo avrà una du-

rata di circa 30 minuti, con i seguenti orari: 9:30 / 11:15 / 15:00 / 16:30. 

Maggiori informazioni sugli eventi e sulle modalità per partecipare sono disponibili sul sito di Villa Vescova 

https://www.caritas.vicenza.it/ats-6-incontri-uno-per-ogni-ambito-per-capire-cosa-sono-e-le-principali-trasformazioni-in-atto/
https://www.caritas.vicenza.it/7303-2/
https://caritasvicenza.musvc1.net/e/t?q=5%3dBYOUA%26E%3dM%26F%3d5WO%26G%3d5cNUA%26N%3d33e4vLxI_CsWs_N3_vtnr_69_CsWs_M81PH.NmE73z8D5sOv.Ax%267%3d8MwOxS.r8E%26Aw%3dVRW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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  PROPOSTE DELLA MIGRANTES 

Veglia missionaria diocesana 

GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI PROCLAMATO SANTO  
DA PAPA FRANCESCO  
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 IN PIAZZA SAN PIETRO A ROMA.  
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Veglia missionaria diocesana 

Articolo estratto Chiesa Viva di settembre 2022 
Altre informazioni: https://www.scalabrinisanto.net/ 
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  PROPOSTE DELLA PASTORALE MISSIONARIA 

VITE CHE PARLANO 
“Di me sarete testimoni”  (At 1,8) 

Giornata missionaria mondiale 

Sussidi 

donne che seguono le vie del Vangelo. È monsi-

gnor Giuseppe       della missione, una «trasformazione 

radicale, culturale,   che coinvolge e - perché no? - stravolge mente e cuore». 
 
Lo slogan delle Giornata Missionaria Mondiale (GMM) “Vite che parlano” è un richiamo al Messaggio di 

papa Francesco che esorta: “Di me sarete testimoni”. Ma chi  sono oggi i testimoni del Vangelo? A   chi guar-

dare per ispirare la nostra conversione missionaria? Lo abbiamo chiesto a monsignor Giuseppe Sa triano, ar-

civescovo di Bari-Bitonto, presidente della Commissione epi poli e la coo-

perazione tra le Chiese e        Presidente della Fondazione Missio.   Continua a leggere 

Veglia missionaria diocesana 

Celebreremo la Veglia missionaria diocesana nella nostra Cattedrale di Vi-
cenza venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 20,30. Avremo la gioia di ascoltare la 
testimonianza di don Ferdinando Pistore, nostro fidei donum in Thailandia, 
e di Zakia Seddiki Attanasio, sposa dell’ambasciatore italiano assassinato nella Repubblica Democratica 
del Congo il 22 febbraio 2021. La Veglia sarà trasmessa su Radio Oreb, Tele Chiara e sul Canale YouTube 
Diocesi di Vicenza. L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascuno il desiderio e la disponibilità di 
partecipare alla missione universale della Chiesa. 
Clicca qui per stampare la locandina. 

Nelle singole comunità parrocchiali domenica 23 ottobre 2022 si celebrerà la Giornata Missionaria Mon-
diale. Le intenzioni di preghiera e le offerte raccolte serviranno a sostenere il Fondo di Solidarietà Uni-
versale.  
Sono davvero tanti i fronti missionari nel mondo. La nostra diocesi conta quasi 570 missionarie e missiona-
ri vicentini sparsi sui cinque continenti. Per questo motivo, tutto ciò che verrà raccolto sarà inviato con 
sollecitudine alla Fondazione Missio Italia. Si chiede cortesemente che nessun altro scopo venga aggiunto 
alla celebrazione della GMM.  

A disposizione, in cartaceo presso il nostro Ufficio per la pastorale missionaria (MISSIO VICENZA), sono già 
disponibili i sussidi per l’Ottobre missionario e per il percorso formativo missionario annuale. Lo stesso 
materiale viene offerto online nel sito: www.missio.diocesivicenza.it. 

https://missio.diocesivicenza.it/wp-content/uploads/2022/09/Vite-che-parlano-PeM-8-22-WEB.pdf
https://missio.diocesivicenza.it/wp-content/uploads/2022/08/Locandina-ottobre-2022-scaled.jpg
http://www.missio.diocesivicenza.it
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Aiuti distribuiti dalle POM nel 2021 

C’è una cifra che parla da sola: 91.671.762 euro. 

E’ quanto le Pontificie Opere Missionarie (POM) hanno distribuito 

nel 2021 a sostegno delle missioni sparse nei cinque continenti. 

Tra questi milioni, c’è ovviamente anche il contributo dell’Italia, con le offerte raccolte in tutte le parroc-

chie durante la Giornata Missionaria Mondiale dello scorso anno e con quanto ciascun fedele ha voluto 

donare anche direttamente tramite i canali dei Centri missionari diocesani e della Fondazione Missio. 

E’ vero che le crisi nel mondo si moltiplicano a dismisura e tutte impattano sulla disponibilità economica 

di singoli e comunità. Ma i fedeli dei Paesi dove esiste una Chiesa cattolica non si sono tirati indietro e 

hanno contribuito ancora con impegno e generosità alle esigenze dei missionari che si mettono a servi-

zio di chi ha più bisogno. 

Oltre 91 milioni per migliaia di progetti che le POM hanno assicurato a tutti i missionari, senza particolari-

smi né distinzioni, grazie alla generosità dei cattolici di 120 Paesi del mondo. 

Ogni fedele ha contribuito con quanto ha potuto donare, secondo le proprie possibilità: tutti i contributi 

sono andati a confluire nel Fondo Universale di Solidarietà delle POM che ha garantito un’equa distribu-

zione ai missionari per l’opera di evangelizzazione, per il lavoro pastorale, le scuole, i Seminari, la cateche-

si. 

Il continente più aiutato è stato quello africano, con oltre 48 milioni di euro. A seguire l’Asia, con 27 milio-

ni. 

Qui il grafico che descrive la ripartizione per continenti e per Opere: ripartizione 

Tra i tantissimi aiuti distribuiti per la realizzazione dei progetti missionari richiesti alle POM da ogni angolo 

del mondo, ecco alcuni esempi di quelli sostenuti con le offerte raccolte da Missio Italia: la costruzione 

dell’impianto di approvvigionamento d’acqua potabile per il noviziato delle Suore di Maria Regina della 

Pace nella diocesi di Kenge in Repubblica Democratica del Congo, per un totale di 22mila euro; il comple-

tamento della chiesa parrocchiale St. Kizito a Sabongari nella diocesi di Kumbo (Camerun), per un totale di 

44mila euro. 

Altri esempi di progetti sostenuti nei cinque continenti sono descritti qui. 

Prima dell’inizio dell’Ottobre missionario, in home page del nostro sito presenteremo con maggiori detta-

gli alcuni degli abbondanti “frutti di solidarietà” nati lo scorso anno dall’aiuto ai missionari. 

 
 
Per altre informazioni: 
https://missio.diocesivicenza.it/bilancio-pom-aiuti-alle-missioni-2021/ 
 

https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2022/09/ripartizione.pdf
https://www.missioitalia.it/progetti-finanziati-2021-2022-3/
https://missio.diocesivicenza.it/bilancio-pom-aiuti-alle-missioni-2021/
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… AMBITO SOCIALE E CULTURA 

PROPOSTE DELL’INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

LA DIDATTICA INTERCULTURALE PER UNA SCUOLA DI FRONTIERA 

VIVERE IL LUTTO A SCUOLA 

A SPASSO PER LA PALESTINA 

IRC E EDUCAZIONE CIVICA 

Si fa presente che a tutti i corsi di aggiornamento proposti dall’Ufficio IRC si può partecipare previa iscrizione trami-
te 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). 

Scopo di questo percorso formativo è quello di promuovere e/o rafforzare le competenze pedagogico-didattiche 
dell’insegnante affinché sappia trasformare la scuola e la classe in reali “palestre di inclusione umana”, mediante le 
quali a tutti e a ciascuno sia data la possibilità di imparare non solo ad “apprendere con gli altri”, ma anche – e an-
cor di più – ad “imparare a vivere insieme” facendo reciprocamente esperienza dell’umanità che ci accomuna e 
rende simili.  
Il corso si terrà il 4 e 13 ottobre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la Sala Teatro del Centro diocesano “A. 
Onisto”. Seguiranno due laboratori a Villa S. Carlo in Costabissara (VI): il 22 ottobre, ore 9.00-12.00 per la SS; il 29 
ottobre, ore 9.00-12.00 per la Primaria e l’Infanzia. Saranno presenti al corso la dott.ssa Margherita Cestaro e i rap-
presentanti dell’Associazione Incontro fra i Popoli ONG.   

L’elevato numero di studenti mette ciascun IdR a contatto con moltissime famiglie, con numerosissimi Colleghi, con 
le loro storie e le loro esperienze. E talvolta accade: muore un parente, un collega, un genitore di un alunno. Pur-
troppo accade anche tra gli alunni: muore una giovanissima vita che stavamo accompagnando verso l’età adulta. 
Fioriscono le domande allora: come possiamo vivere nella fede eventi strazianti? Come riuscire a reggere psicologi-
camente momenti così strazianti? 
Per questo l’Ufficio organizza, per il secondo anno, un corso sul “Vivere il lutto a scuola”.  
L’appuntamento è per il 15 ottobre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso Villa 
S. Carlo in Costabissara (VI). Aiuteranno nella riflessione la dott.ssa Viviana Casarotto, il monaco Lino Breda e il dott. 
Carlo Alberto Formaggio. 

L’Ufficio IRC propone per le Insegnanti di posto comune idonee e impegnate nell’IRC, un corso di agg.to dal titolo 
“A spasso per la Palestina”. Il corso è in calendario per il 7 e 28 ottobre 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, presso 
la Sala ex palestra del Centro diocesano “A. Onisto”. Relatore del corso è il prof. Davide Viadarin. 

L’IRC intende promuovere la cultura della legalità e della solidarietà educando gli alunni al rispetto della dignità del-
la persona umana, attraverso un percorso di consapevolezza dei diritti e dei doveri con esperienze dirette di cono-
scenza, condivisione, collaborazione e di solidarietà concrete. Dopo il lavoro dello scorso anno, proviamo a mettere 
in movimento questi valori, potenzialmente in sinergia e sintonia, per arrivare all’elaborazione di una UDA di RC che 
sia valida anche per l’Educazione Civica. L’appuntamento è per il 17 ottobre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, 
presso la Sala Turchese e la Sala Consigli del Centro diocesano “A. Onisto”. I relatori saranno: Paola Benetti, Liliana 
Sella, La Dirigente scolastica Renata De Grandi, Diego Peron e Marta Fracasso. 

http://irc.diocesivicenza.it
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PROPOSTE DELL’UFFICIO SCUOLA 

CONVEGNO FISM - 8 OTTOBRE  

VICENZA EXPRESS BY MSAC VICENZA 

TESSERE RELAZIONI 

Sabato 8 ottobre, ore 9.00,  convegno per il 50° di Fism Vicenza presso il Centro 
Diocesano A. Onisto, Viale Rodolfi 14/16 a Vicenza. 
 
La Fism (Federazione Italiana Scuole Materne) di Vicenza è nata 50 anni fa. Il con-
vegno che celebra questo anniversario vuole anzitutto ringraziare chi ha contri-
buito alla vita e alla missione delle scuole dell’infanzia nel nostro territorio. Esse 
sono un grande patrimonio della comunità ecclesiale e civile: per questo sono sta-
ti invitati tutto il personale oggi in servizio e gli amministratori locali dei comuni in 
cui hanno sede le scuole. Sarà l’occasione per ribadire l’impegno delle scuole Fism 
a “generare comunità”, a partire dalla cura dei più piccoli e in dialogo con il terri-
torio. Questo è il contributo al bene comune che le scuole FISM vogliono dare an-
cora per molti anni.  
Altre informazioni: https://fismvicenza.it/corsi/convegno-fism-vicenza-
registrazione-per-la-partecipazione-in-presenza/ 

Sabato 15 ottobre, dalle 9 alle 12 nelle scuole di Vicenza e a Monte Berico 
Le scuole paritarie di Vicenza e provincia, associate nella FIDAE, invitano tutti gli alunni e loro famiglie a 
partecipare a una mezza giornata di giochi e attività a Vicenza. Il tema dell’evento sarà “Tessere relazio-
ni”, perché questo è proprio lo specifico del “fare scuola” di questi istituti.  
Per l’occasione le scuole FIDAE della città (Farina, Dame Inglesi, Patronato Leone XIII e Levis Plona) saran-
no aperte a tutti coloro che vorranno unirsi.  
La mattinata si concluderà alle 11.30 in piazzale della Vittoria, quando tutti gli alunni e le famiglie conver-
geranno per consegnare alla città un messaggio colorato sul valore della scuola e della libertà di educazio-
ne.   

Sabato 22 ottobre Vicenza Express by MSAC Vicenza 
Dopo gli anni della pandemia il Movimento Studenti di Azione Cattolica invita a Vicenza tutti gli studenti 
delle scuole superiori per riscoprire la bellezza del gioco di squadra che fa migliore la scuola. Sono invitati 
tutti gli studenti della provincia, che già possono iscriversi sulla pagina Instagram di MSAC Vicenza. L’ap-
puntamento è per il pomeriggio di sabato 22 ottobre, con inizio e fine al Centro Onisto. Sarà un grande 
gioco per le vie del centro di Vicenza, al quale gli studenti parteciperanno con una squadra rappresentati-
va del proprio istituto. Alla squadra vincitrice verrà consegnato un premio per l’ammodernamento della 
propria scuola.  
QR code per l’iscrizione : 

https://fismvicenza.it/corsi/convegno-fism-vicenza-registrazione-per-la-partecipazione-in-presenza/
https://fismvicenza.it/corsi/convegno-fism-vicenza-registrazione-per-la-partecipazione-in-presenza/
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La locandina definitiva per la stampa e diffusione la troverete nelle prossime Newsletter Pastorale oppure all’interno 

del sito diocesano https://www.diocesivicenza.it/ 

https://www.diocesivicenza.it

