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At 8, 30-32.34-35

Filippo corse innanzi e, udito che
leggeva il profeta Isaia, gli disse:

«Capisci quello che stai
leggendo?». Egli rispose: «E come

potrei capire, se nessuno mi
guida?». E invitò Filippo a salire e

a sedere accanto a lui. Il passo
della Scrittura che stava leggendo

era questo:
Come una pecora egli fu condotto

al macello e come un agnello
senza voce innanzi a chi lo tosa,

così egli non apre la sua bocca. (...)  
Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco

disse: «Ti prego, di quale persona
il profeta dice questo? Di se stesso

o di qualcun altro?». 
Filippo, prendendo la parola e
partendo da quel passo della

Scrittura, annunciò a lui Gesù.

Sede: Chiesa di San Pietro apostolo
via Dante
36073 Trissino (VI)

Direttore: don Claudio Bassotto

Segretario: don Samuele Stocco

Lezioni: mercoledì 20:15-22:00

ISCRIZIONI:
PER IL VICARIATO DI CHIAMPO

presso canonica di Arzignano
via Cavour 2, tel. 0444 670029

da lunedì a venerdì: 8.30-12.15;
PER IL VICARIATO DI VALDAGNO

presso canonica di Cornedo
piazza Aldo Moro 27, tel. 0445 951031

da lunedì a sabato: 9.30-12.00 e 15.30-18.00
presso ufficio parrocchiale di Trissino

Chiesa S. Pietro via Dante, tel. 3895072102
da lunedì a sabato: 9.30-11.00

 
Segreteria:

don Samuele Stocco – tel. 3400543041
Cesarina Peruffo – tel. 3483236331

 
Contributo di partecipazione:

*iscrizione alla scuola
 € 5,00

* per ogni modulo del 1° trimestre
(6 incontri da 1 h e mezza ciascuno):

€ 25,00
* per il corso del 2° trimestre

(12 incontri da 1 h e mezza ciascuno):
 € 45,00

 

Informazioni

serata aperta a tutti

Chiesa di San Pietro apostolo
via Dante
36073 Trissino (VI)

Mercoledì 21 settembre
20:30

 SERATA DI PRESENTAZIONE

con padre Ermes Ronchi

LA CURA DEL CREATO, PER UNA
CONVERSIONE ECOLOGICA



PRIMO TRIMESTRE (settembre – dicembre 2022)

COME POTRANNO CREDERE, SENZA AVERNE 
SENTITO PARLARE?
Pastorale e catechesi per portare speranza nel mondo
Casarotto don Giovanni – Biscaro Sara
28 settembre, 5 – 12 – 19 – 26 ottobre, 2 novembre
Perché la fatica dell’annuncio del Vangelo e della trasmissione della fede in un tempo di indifferenza?
Abbiamo, come credenti in Gesù Cristo, qualcosa da offrire al nostro tempo? Sono questi gli interrogativi
che si cercherà di approfondire per riscoprire il senso e il valore della catechesi e dell’annuncio nelle
nostre comunità cristiane.

CURA E SALVAGUARDIA DEL CREATO
Nuove prospettive per un cammino comunitario
Zorzanello don Matteo
9 – 16 – 23 – 30 novembre, 7 – 14 dicembre
 In questo tempo sta crescendo l’attenzione alla cura e custodia del Creato. I più giovani dimostrano una
particolare attenzione verso questo tema (es. Friday for Future) considerato centrale perché vi possa
essere ancora una casa comune e una comunità umana che la abiti. A partire dalla visione biblica e della
dottrina sociale della Chiesa proveremo a chiederci come poter pensare, agire e scegliere
comunitariamente in una logica di “conversione ecologica”, come ci richiama costantemente papa
Francesco, per provare ad essere sale e luce in questo nostro tempo.

SECONDO TRIMESTRE (gennaio – aprile 2023)

UN LIBRO DA APRIRE, LEGGERE, “ASSAGGIARE”
Piccola introduzione alla Scrittura
Viadarin Davide
11 – 18 - 25 gennaio, 1 – 8 – 15 – 23 febbraio, 
1 – 8 – 15 – 22 - 29 marzo
Il corso si rivolge a chi desidera confrontarsi con la fonte primaria di riferimento per la fede degli ebrei
e dei cristiani, come pure una delle radici essenziali della cultura dell'Occidente. È un’introduzione
progressiva alla Bibbia, ai suoi libri, ai suoi linguaggi, ai suoi racconti e ai suoi personaggi, in modo da
intravedere in queste pagine antiche la trama della nostra stessa vita e i tratti di quel Volto che l’uomo
anela a conoscere e incontrare.

La Scuola di formazione teologica è
una proposta diocesana che, in

collaborazione con i vicariati e a
servizio delle parrocchie, offre corsi
di formazione biblica, teologica
e pastorale in alcune zone della

diocesi in modo da favorire la
riscoperta e l’approfondimento,
anche intellettuale, della fede

cristiana.
È aperta a tutti, ma in modo
particolare si rivolge a coloro

che svolgono un servizio in
parrocchia come occasione di
aggiornamento e di formazione

permanente.

Presentazione


