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http://www.diocesivicenza.it
http://www.diocesivicenza.it/
https://www.diocesivicenza.it/
https://www.diocesivicenza.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) 

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

A VILLA SAN CARLO - COSTABISSARA 

FORMAZIONE  PER MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

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

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

PERCHE’? 

L’Opera diocesana di Villa san Carlo, sullo sfondo del tema annuale, propone nel mese 

di gennaio 2023 un corso di esercizi spirituali per “mettere olio nella lampada” della 

fede. Così scrivevano i nostri pastori a proposito della validità degli Esercizi: “vanno 

considerati non più come mezzo di perfezionamento spirituale riservato ad iniziati, ma 

come componente essenziale della pastorale diocesana, per la quale è necessario ap-

prontare una efficiente e capillare organizzazione” (Dalla Lettera dell’episcopato trive-

neto sulla validità degli Esercizi Spirituali, Villa San Carlo 1967). 

 

PER CHI? 

La settimana si svolgerà presso la Casa di spiritualità a Villa san Carlo di Costabissara (VI) con inizio la do-

menica sera (salvo diversa indicazione). La conclusione è prevista col pranzo del venerdì seguente. La pro-

posta si intende indirizzata a presbiteri, diaconi e religiosi/e, ma aperta a tutti. 

 

QUANDO? CON CHE TEMA? 

Dal 23 al 27 gennaio 2023: “La gioia del Vangelo”. Le meditazioni sono proposte da mons. Mario Antonel-

li, vicario episcopale per l’educazione e la celebrazione della fede, diocesi di Milano. 

 

COME ISCRIVERSI? 

Per prenotarsi è obbligatorio telefonare a Villa san Carlo 0444/971031 (per abbonati Wind fare il 

970933) oppure scrivere a: villasancarlo@villasancarlo.org specificando se si arriva la domenica sera op-

pure al lunedì mattina. 

  

PROPOSTE DELL’UFFICIO PER LA LITURGIA 

  

“VEDERE NUOVE TUTTE LE COSE IN CRISTO” 
Esercizi spirituali gennaio 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/
https://www.diocesivicenza.it/programma-ufficio-liturgico-anno-2022-2023/
mailto:villasancarlo@villasancarlo.org
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FOGIORNATA DEL SEMINARIO 2023 

PROPOSTA PER L’ANIMAZIONE DELLA S. MESSA DI DOMENICA 22 GENNAIO 2023 

 

Introduzione 

Una felice coincidenza caratterizza da qualche anno questa domenica: 

la Giornata della Parola, indetta da papa Francesco, e la Giornata 

del nostro Seminario diocesano. Certamente non ci sarebbe il Semi-

nario senza la Parola di Dio che continua a chiamare. Ma è anche vero 

che saremmo tutti un po’ più poveri della Parola senza coloro che l’an-

nunciano, i diaconi, i preti, i vescovi. Parola e Seminario, allora, sono 

strettamente uniti. Oggi il nostro Seminario è una piccola, ma vivace comunità di giovani in cammino verso 

il presbiterato. Conquistati dalla Parola di Gesù, questi giovani si mettono a disposizione della Chiesa dio-

cesana proprio per servire quella Parola nella quale trovano la vera vita. Come non essere riconoscenti a 

Dio che non ci fa mancare dei ministri del suo Vangelo e a questi giovani che stanno dicendo il loro sì gene-

roso e audace? Preghiamo il Signore perché li custodisca nel cammino e perché altri giovani siano afferrati 

dalla gioia del Vangelo e per essa scelgano di vivere. 

Atto penitenziale 

* Signore, che vieni come luce nelle tenebre, apri i nostri orecchi induriti all’ascolto della tua Parola,  

Kyrie eleison. 

* Cristo, che chiami i pescatori di Galilea, rinnova la tua chiamata e liberaci dalle false sicurezze,  

Christe eleison. 

* Signore, che ti fai pane per renderci uno con te, ricomponi le nostre divisioni con la grazia del tuo perdo-

no, Kyrie eleison. 

Dopo la colletta 

Si suggerisce il gesto di intronizzazione della Parola, portando in processione il lezionario. 

Preghiere dei fedeli 

Fratelli e sorelle, anche noi, come le genti di Galilea, innalziamo al Padre la nostra supplica perché la luce 

di Cristo risplenda su di noi e su tutta l’umanità. Ripetiamo insieme: Ascoltaci, o Padre! 

* Dio, tu che sei Padre di tutti, attiraci a te, per mezzo di quella luce che illumina ogni uomo, Gesù Cristo, 

preghiamo. 

* Aiuta la tua Chiesa a essere nel mondo segno e lievito di fraternità e di pace, preghiamo. 

* Rendici affamati della tua Parola, vero pane che dà la vita al mondo, preghiamo. 

* Dona il tuo Spirito ai giovani del Seminario in cammino verso il presbiterato, preghiamo. 

* Coloro che hanno in mano le sorti dei popoli si lascino vincere dal grido di chi soffre e sospira la pace, 

preghiamo. 

* Fa’ crescere in noi la fiducia nei giovani, l’amore per la vita, la speranza in un futuro migliore, preghia-

mo. 

* Apri i nostri cuori e le nostre mani alle necessità dei poveri, vicini e lontani, preghiamo.  

 

Accogli, o Padre, queste nostre invocazioni e donaci il Pane della vita eterna, Gesù Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

Alla raccolta delle offerte (al momento della presentazione dei doni o dopo la comunione) 

Ricordiamo la colletta per il Seminario. 

https://seminariovicenza.org/giornata-del-seminario/ (alla fine di questa pagina trovate la scheda per 

l’animazione liturgica in pdf da scaricare) 

https://seminariovicenza.org/giornata-del-seminario/
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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 22 gennaio 2023 

 Ritiro di Quaresima: domenica 5 marzo 2023, dalle 14.30 alle 17.30 

 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
https://5b3e4562-e7e0-4603-b08b-627f48ca588d.usrfiles.com/ugd/5b3e45_d7cbd9d48b304ada8ef1df297e6a19ea.pdf
https://5b3e4562-e7e0-4603-b08b-627f48ca588d.usrfiles.com/ugd/5b3e45_d7cbd9d48b304ada8ef1df297e6a19ea.pdf
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  PASTORALE DEI RAGAZZI 

  

PROPOSTE DELL’UFFICIO EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI 

La pastorale dei ragazzi invita ragazze e ragazzi di 2^ e 3^ media con catechisti, educatori e animatori per 

vivere "Alle radici della fede" e "Pietre vive nella Chiesa", SABATO 28 GENNAIO 2023.  

Per info e scaricare la locandina: https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/pastorale-dei-ragazzi-

incontro-diocesano-sabato-28-gennaio-2023/ 
 
 

Il Centro culturale S. Paolo e l’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi, in occasione della DOMENICA 

DELLA PAROLA, propongono un approfondimento biblico con Silvia Zanconato (autrice e biblista) 

Quando: SABATO 21 gennaio 2023, ore 9.00-12.30 

Dove: Centro culturale S. Paolo – V.le Ferrarin – VI  

Iscrizioni: entro il 14 gennaio tf e wa 370 3748518  

LABORATORI 

Parabole: narrazioni efficaci (Silvia Zanconato) 

Parabole: immagini incisive (Giuseppe Berardi) 

Per info e scaricare la locandina: https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/il-regno-dei-cieli-e-

simile-a-le-parabole-del-regno-nel-vangelo-di-matteo-2/ 
 
 

Villa S. Carlo di Costabissara 24-26  febbraio 2023 

  

Ci regaliamo un tempo di preghiera e di ascolto della Parola all’inizio della Quaresima. L’esperienza 

degli esercizi spirituali è aperta a tutti, non solo per il servizio che si vive in parrocchia o nella cateche-

si. 

“Prendersi” un tempo  personale in un fine settimana non è una scelta semplice, soprattutto se si ha 

famiglia e si lavora. Partecipare a questo tipo di ritiro non è come ascoltare una relazione, quanto piut-

tosto creare uno spazio privilegiato nel corso dell’anno, per fermarsi un po’, meditare, stare con il Si-

gnore in un clima di ascolto orante.  

  

Le iscrizioni si ricevono presso Villa S. Carlo, chiamando  il 0444 971031 entro lunedì 20 febbraio 2023. 

 

Per info e scaricare la locandina:  https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/weekend-di-esercizi-

spirituali-per-catechisti-e-accompagnatori-nella-fede-24-26-febbraio-2023/ 

IL REGNO DEI CIELI È SIMILE A…  
LE PARABOLE DEL REGNO NEL VANGELO DI MATTEO 

ESERCIZI SPIRITUALI PER CATECHISTE/I E ACCOMPAGNATORI NELLA FEDE 

https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/pastorale-dei-ragazzi-incontro-diocesano-sabato-28-gennaio-2023/
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/pastorale-dei-ragazzi-incontro-diocesano-sabato-28-gennaio-2023/
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/il-regno-dei-cieli-e-simile-a-le-parabole-del-regno-nel-vangelo-di-matteo-2/
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/il-regno-dei-cieli-e-simile-a-le-parabole-del-regno-nel-vangelo-di-matteo-2/
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/weekend-di-esercizi-spirituali-per-catechisti-e-accompagnatori-nella-fede-24-26-febbraio-2023/
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/weekend-di-esercizi-spirituali-per-catechisti-e-accompagnatori-nella-fede-24-26-febbraio-2023/
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Il centro vocazionale “Ora Decima” offre delle 

opportunità di incontro che si inseriscono nell’ 

ordinario di vita comune molto semplice, fatto 

di preghiera, momenti conviviali e personali. 

Ci sono giovani che passano per condividere 

con noi i momenti di preghiera, chi per un 

pranzo o una cena, chi per un tempo più pro-

lungato.  

 

In modo particolare alcuni appuntamenti sono 

“La PAROLA… il lunedì!”; si tratta di un ap-

puntamento settimanale per mettersi in ascol-

to della parola del Vangelo della Domenica. 

Una proposta giovane e ricca di spunti per en-

trare nel vivo della Parola. Ogni Lunedì dalle 

20.30 (da ottobre a giugno). 

 

Ogni primo venerdì del mese c’è la possibilità 

di venire a condividere un tempo di adorazio-

ne nel silenzio della cripta per stare in Sua 

compagnia. (“Ora Decima”, Contrà S. Caterina 

13, Vicenza) 

 

Durante l’anno c’è la possibilità di venire ad abitare la casa per una SETTIMANA per condividerne i ritmi e 

per conoscerla più da vicino mantenendo i ritmi di lavoro e di studio. Le settimane quest’anno saranno 

tre dal titolo: “Conoscersi”, “Decidersi”, “Giocarsi”. 

Per iscriverti invia una mail a: oradecima.vi@gmail.com oppure chiama al 3245445947. 

 

La novità di quest’anno sarà il MESE DI CONDIVISIONE per riscoprire il bello della vita comune e del cerca-

re Dio insieme a fratelli e sorelle. Un’esperienza di approfondimento della fede e della vita spirituale, di 

vita fraterna e crescita personale.  

Ciascuno mantiene i propri impegni di lavoro e di studio. Per informazioni: oradecima.vi@gmail.com op-

pure chiama al 3245445947. 

  

“ORA DECIMA” PROPOSTE PER IL 2022/23 

Dicembre 
Gennaio 

mailto:oradecima.vi@gmail.com
mailto:oradecima.vi@gmail.com
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PREGHIERA MENSILE PER LE VOCAZIONI 

7 DICEMBRE, ORE 20.30,  A PASSO DI RIVA 

Quest’anno abbiamo scelto di mettere al centro della riscoperta 

della nostra vocazione l’immagine della città. La nostra vocazione, 

la chiamata all’amore sì può scoprire attraverso i luoghi più ordinari 

delle nostre città, dei nostri paesi, dentro alla trama e all’ordito del-

la nostra quotidianità.  

Per questo anche la preghiera sarà itinerante; in alcune unità pa-

storali della nostra diocesi.  

Saranno otto tappe che metteranno a fuoco un luogo specifico 

delle nostre città (giardini, piazze, incroci,….) accompagnate da una 

figura biblica. 

Per il calendario, locandina e altre informazioni clicca qui. 

https://www.diocesivicenza.it/preghiera-vocazionale-se-non-qui-dove/  

  

MESSA DEL MINISTRANTE 2022 

VENERDÌ 30 DICEMBRE,  ore 10.00, IN CATTEDRALE 
 

Il primo appuntamento diocesano dei ministranti sarà venerdì 30 dicembre 

alle ore 10 in Cattedrale.  

E' una bella occasione per ritrovarci insieme dopo questi anni "difficili" per 

celebrare insieme al nostro Vescovo Giuliano e ripartire con gioia nel 
Per info: pastoraleragazzi@diocesivicenza.it  

https://www.diocesivicenza.it/messa-del-ministrante-2022/ 

  

ESERCIZI VOCAZIONALI PER GIOVANI (20-35 ANNI) 
"...E PERCHE' NO?"  

Dal 26 al 28 dicembre 2022 a Villa San Carlo di Costabissara. 
E' una proposta spirituale che pone al centro le domande di Gesù, la Parola di Dio 
che illumina il  cammino, il silenzio come via per lasciare abitare in  noi la Parola. 
Non mancheranno momenti di condivisione della fede  e un confronto personale e 
giornaliero con una "guida" che si fa compagna di viaggio.  
Le meditazioni saranno proposte da don Luca  Lunardon che ci guiderà a scoprire 
alcune domande di  Gesù e come queste, se accolte, mettono in  movimento la no-
stra ricerca e il nostro legame con Lui. 
Per iscriverti manda una mail a:  oradecima.vi@gmail.com oppure invia un messag-
gio al numero 3245445947. 
Termine delle iscrizioni: a esaurimento posti o al massimo entro Giovedì 22 dicem-
bre 2022. 
Info e locandina: https://www.diocesivicenza.it/e-perche-no-esercizi-vocazionali-per-giovani/  

https://www.diocesivicenza.it/preghiera-vocazionale-se-non-qui-dove/
https://www.diocesivicenza.it/preghiera-vocazionale-se-non-qui-dove/
mailto:pastoraleragazzi@diocesi.vicenza.it
https://www.diocesivicenza.it/messa-del-ministrante-2022/
mailto:oradecima.vi@gmail.com
https://www.diocesivicenza.it/e-perche-no-esercizi-vocazionali-per-giovani/
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LABORATORIO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI 
“CAMMINARE” 

  

PROPOSTE DELLA PASTORALE GIOVANILE 

QUELLI DELL’ULTIMO   31 DICEMBRE 2022 

Fare strada e fatica insieme consolida la relazione educativa: avere lo stesso passo, aspettare gli ultimi, 

non distanziarsi troppo dal gruppo, mettere nello zaino lo stretto indispensabile.  

Sorella Alessandra Buccolieri e Fabio Schiavo ci accompagneranno in una camminata notturna alla ri-

scoperta del “viaggio”. 

Il Laboratorio si terrà nella serata di Mercoledì 7 Dicembre 2022 dalle 18.00 alle 23.00, circa. 

Ritrovo (puntuale!) alle 18.00 nel parcheggio della Chiesa del Timonchio (Via Roma 31, Santorso VI), qui 

accorperemo un po’ di auto e raggiungeremo Contrà Zaffonati, da dove partirà la nostra camminata al 

chiaro di luna! Ritorno previsto al Timonchio x le 22.30/23.00. 

I posti sono limitati per partecipare è necessario iscriversi entro il 4 dicembre compilando il form a questo 

link: https://forms.gle/s1gxprFS77w3bhwt6 

Altre info: https://pastoralegiovanilevicenza.it/eventi/laboratorio-camminare/ 

Torna “Quelli dell’ultimo”, una proposta per giovani per vivere un capodanno 

di festa, condivisione e servizio!  

 

Quando: Il 31 dicembre alle 14.00  

Dove:   Parrocchia di San Giuseppe, Via Mercato Nuovo 41, Vicenza  

Per info e iscrizioni www.quellidellultimo.it 

  

CATECUMENATO 
VERSO LA PASQUA  2023 ... 

RITIRO PER CATECUMENI ACCOMPAGNATORI E PRETI - Pasqua 2023 
 
Quando:  Domenica 22 gennaio 2023 
Sede:    Villa S. Carlo 
Orario:    15.00 - 17.00 
Info:     Servizio per il catecumenato 0444 226571 catecumenato@diocesi.vicenza.it 

https://forms.gle/s1gxprFS77w3bhwt6
https://pastoralegiovanilevicenza.it/eventi/laboratorio-camminare/
http://www.quellidellultimo.it


 

 

LABORATORIO CITTADINANZA ATTIVA 

“ARMIDA, RACCONTAMI!” 
INCONTRO SULLA FIGURA DI ARMIDA BARELLI 
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Sabato 3 dicembre, ore 14.45 Centro Onisto (Sala dei consigil) incontro per amministratori politici locali 

della nostra diocesi, promosso da LCA (Laboratorio Cittadinanza Attiva) sul bene comune. Da qualche an-

no l'Azione Cattolica, mediante il prezioso contributo del Laboratorio Cittadinanza Attiva, propone agli 

amministratori locali, in occasione dell’Avvento, un momento di riflessione e di dialogo con tutti coloro 

che, partendo dalle esperienze associative ed ecclesiali, hanno deciso di mettere le proprie competenze a 

servizio del Bene Comune della propria comunità civica.  

Sarà presente Padre Cesare Sposetti sj che ci accompagnerà in questo momento di riflessione e dialogo 

annuale dedicato alle persone associative e non, che hanno deciso di dedicare generosamente un tempo 

della  loro vita alla propria comunità rivestendo l’incarico di consiglieri comunali, assessori, sindaco.  

Per info clicca qui  

Domenica 4 dicembre, ore 17.00 Centro Onisto incontro sulla figura di ARMIDA BARELLI. 
Laboratorio Giovani su "Armida, raccontami" e incontro con Ernesto Preziosi, autore del libro "La zingara 
del buon Dio". 

In un freddo pomeriggio di dicembre 
Camminando avvolta nella sciarpa 
Incontri una donna, una giovane come te  
Si chiama Armida e ha le tasche piene di sogni. 

 
“ARMIDA, RACCONTAMI!” è un appuntamento dal vivo, un laboratorio, un libro e una strada che incrocia 
giovani e adulti, appassionati e curiosi.   

"DOBBIAMO PARLARE!?" 

L’Azione Cattolica Vicentina settore Adulti e la commissione sposi e famiglia ripropon-
gono la bella esperienza del campo famiglie invernale, con una formula concentrata 
ma ugualmente intensa: quattro giorni tutti da vivere, dal  5 gennaio all'8 gennaio 
2022 a Casa Fanciullo Gesù a Tonezza del Cimone (VI)  
con momenti di formazione e spiritualità, spazi di animazione per i bambini, alternati 
al tempo libero da trascorrere sulla neve, in comunione e fraternità, secondo lo stile 
proprio dell’Azione Cattolica.  
 
Aperto a chi vuole vivere una esperienza unica, a chi non sa aspettare il campo estivo, per chi vuole inizia-
re l’anno alla grande, per chi vuole ricaricarsi e per chi vuole farsi travolgere dalla gioia di stare assieme!  
Saranno presenti alcuni animatori/trici AC per seguire bambini e ragazzi. 
http://www.acvicenza.it/ 
 

  

PROPOSTE DELL’AZIONE CATTOLICA 

https://customer37351.img.musvc6.net/static/37351/documenti/ConsoleDocuments/pastorale%20immagini/LCA%203%20dicembre%202022.pdf
http://www.acvicenza.it/
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PROPOSTE DELLA CARITAS 

6° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI PSICOLOGI  

VIVIAMO IL NATALE IN VILLA VESCOVA 

… AMBITO EDUCAZIONE ALLA PROSSIMITÀ 

6° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI PSICOLOGI DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO DI CARI-

TAS DIOCESANA VICENTINA 

Il corso è organizzato in dieci appuntamenti formativi: quattro appartengono al corso base per volontari 

Caritas (di cui due a partecipazione facoltativa), due sono in modalità laboratoriale e i restanti quattro so-

no arricchiti dalle testimonianze di alcune volontarie del servizio di sostegno psicologico, che presenteran-

no situazioni da loro incontrate nel corso degli ultimi anni.  

Gli incontri, ospitata nella Sala Turchese del Centro Diocesano A. Onisto di Vicenza, inizieranno il 18 gen-

naio e si concluderanno il 22 marzo 2023. 

Il modulo di iscrizione online sarà presto disponibile sul sito www.caritas.vicenza.it. 

Il 18 dicembre Villa Vescova (via Marzari 2, Brendola) propone alcune speciali iniziative in vista del Na-

tale.  

 

Dalle 14 alle 16 i bambini dai 3 ai 9 anni, accompagnati dai genitori, potranno partecipare alla preparazio-

ne di biscotti a tema natalizio da porre sotto l’albero di Natale e in parte destinati alla mensa di Caritas 

Diocesana Vicentina e distribuiti alle persone bisognose durante le feste. Successivamente i bambini sa-

ranno impegnati in una caccia al tesoro per aiutare i pastori a comporre il presepe vivente.  

 

Dalle 14 alle 14,45 e dalle 16 alle 16,45 nel cortile della Villa saranno inscenati "I mestieri di una volta". 

Conclusione alle 18 con il presepe vivente accompagnato da cori natalizi. 

https://villavescova.it/ 

http://www.caritas.vicenza.it
https://villavescova.it/
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  PROPOSTE DELLA PASTORALE MISSIONARIA 

ANIMAZIONE E FORMAZIONE MISSIONARIA 
ITINERARIO DI BAMBINI E RAGAZZI 2022/2023 

Abbiamo iniziato il cammino sinodale da ormai un anno perciò, 
nella preparazione dell’itinerario di questo anno pastorale, ab-
biamo cercato di spiegare soprattutto ai ragazzi cosa si intende 
con il termine “sinodo”, “un cammino che facciamo insieme, sul-
la stessa strada”. Per maggior chiarezza ci esprimeremo non con 
il termine tecnico “sinodo”, ma con un semplice slogan: “La mis-
sione si fa insieme”. 
 
L’itinerario formativo di Missio Ragazzi è stato ideato con l’aiuto 
di tanti – abbiamo stretto una bella collaborazione con gli amici 
dell’Azione Cattolica Ragazzi, con gli Scout e con chi lavora stabilmente nella catechesi parrocchiale – e 
richiama frequentemente la strada  – i primi discepoli erano chiamati così: “quelli della via, della strada” 
– , il cammino insieme agli altri, coi quali si condividono le esperienze e si cresce insieme vivendo la frater-
nità. 
 
Dal Messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale è stato scelto l’invito di Gesù Ri-
sorto, contenuto nel libro degli Atti degli Apostoli, dove è narrato l’inizio della missione: «Di me sarete 
testimoni» (Atti 1,8). Dio ci interpella certamente con la sua Parola viva, cioè attraverso Gesù: per questo 
proviamo a coinvolgere tutti, in modo particolare i ragazzi, genitori ed animatori. 
 
In questo anno di sinodo, l’itinerario formativo “La Missione si fa insieme!” si presenta come un percorso 
che aiuterà i ragazzi e – perché no! – anche gli educatori, a prendere consapevolezza delle azioni che oc-
corre fare per riuscire a stare insieme agli altri e a migliorare il mondo attraverso uno spirito di comunio-
ne, proprio nello stile sinodale. Come ricorda l’immagine del manifesto, solo insieme a Gesù e agli altri, 
possiamo “modellare” un mondo più bello, più sano. 
 
Con l’aiuto di cinque schede, una per tempo liturgico, Missio Ragazzi propone i “Verbi” dello stare insieme 
che sono anche quelli della missione. 
 
Scheda 1 – Tempo Ordinario e Avvento: Osservare/Ascoltare 
Scheda 2 – Natale: Incontrare 
Scheda 3 – Tempo ordinario: Stare 
Scheda 4 – Quaresima: Servire 
Scheda 5 – Pasqua: Muoversi 
 
In ogni scheda sarà presente: 

 La “Sezione Spiritualità” in cui si potranno trovare le Meditazioni per Ragazzi della Parola di 
Dio, da cui non si può prescindere, che sarà il punto di partenza per le tematiche trattate nelle 
schede. Nella sezione spiritualità sarà presente una nuova rubrica, “Vite che parlano”, testimo-
nianze di ragazzi che nella loro vita hanno realizzato il verbo della comunione e della missione. 
Sono storie tratte dalla rubrica “Kabàka, l’amico dotto” della nostra rivista “Il Ponte d’Oro”. Non 
ultimo la proposta di momenti di preghiera e schemi di celebrazioni per pregare con i ragazzi. 



 

 

Missio GIOVANI Vicenza (MGV) è un nuovo CAMMINO di FORMAZIONE 
per giovani che desiderano vivere un’esperienza diretta in terra di mis-
sione in collaborazione con la Pastorale Giovanile e alcuni Istituti missio-
nari e religiosi presenti in diocesi. Raccoglie e valorizza la preziosa eredità 
di “Insieme per la missione”, gruppo giovanile missionario intercongrega-
zionale, fondato a Vicenza nel 2000, da don Giacomo Bravo e Luciano Bi-
cego sx. 
 
Opportunità unica per conoscere sé stessi, aprirsi all’altro, incontrare il diverso e scoprire il mondo con 
occhi nuovi. Un VIAGGIO aperto, inedito e sorprendente! 
 
Incontri mensili per giovani (dai 19 ai 35 anni) in presenza, salvo emergenza Covid, con spazi di con-
fronto, riflessione, testimonianza e convivialità. 
 
Appuntamenti 2022-2023: 
10 dicembre 2022      14 gennaio 2023    11 febbraio 2023    11-12 marzo 2023(Convivenza) 
22 aprile 2023        20 maggio 2023     Estate 2023 ® Viaggio missionario 
 
Presso i Missionari Saveriani, Viale Trento, 119 - VICENZA            Orario: 15:00-18:30 
Contatti: Federico Vaccari 340.0624572 & Suor Giselle Rocha 327.4937939 
Info: missiogiovani.vi@gmail.com    Sito: www.missio.diocesivicenza.it 
FaceBook: Missio Giovani Vicenza    Instagram: Missio_giovani_vicenza 
 
https://missio.diocesivicenza.it/formazione/missio-giovani-vicenza/  
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MISSIO VICENZA  
GIOVANI 

 La “Sezione Strumenti” che rappresenta la parte più dinamica dell’itinerario con proposte di 
giochi e attività per bambini e pre-adolescenti, per fare esperienza delle tematiche e maturare 
una sensibilità e attenzione maggiore al mondo intero. 

 La Sezione “Finestra aperta sul mondo” una vera finestra aperta che di scheda in scheda ap-
profondirà la conoscenza di tutti i continenti, attraverso racconti, curiosità e testimonianze di 
chi vi opera come missionario. Due novità di quest’anno: le schede Evento dell’Ottobre Missio-
nario e di Pentecoste. 

 La scheda-evento dell’Ottobre Missionario: proposta di animazione missionaria su misura dei 
ragazzi in preparazione alla celebrazione della Giornata Mondiale Missionaria e vivere l’ottobre 
missionario. 

 La scheda-evento di Pentecoste: proposta di una giornata di festa multiculturale a conclusione 
dell’anno pastorale. 

 
QUI SOTTO IL LINK PER ENTRARE NELLE SCHEDE: 
https://www.missioitalia.it/itinerario-di-animazione-e-formazione-per-bambini-e-ragazzi-2022-2023/ 

 
Ufficio per la pastorale missionaria Centro Missionario Diocesano 
Viale Rodolfi, 14/16 – 36100 VICENZA | Tel. 0444.226546/7 
missioni@diocesi.vicenza.it | www.missio.diocesivicenza.it 

mailto:missiogiovani.vi@gmail.com
http://www.missio.diocesivicenza.it
https://missio.diocesivicenza.it/formazione/missio-giovani-vicenza/
https://www.missioitalia.it/itinerario-di-animazione-e-formazione-per-bambini-e-ragazzi-2022-2023/
mailto:missioni@diocesi.vicenza.it
http://www.missio.diocesivicenza.it
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… AMBITO SOCIALE E CULTURA 

PROPOSTE DELL’INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO PER IDR E IL MONDO DELLA SCUOLA 

LA SENSIBILIZZAZIONE ANNUALE SULL’IRC 

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

L’Ufficio diocesano per l’IRC organizza per sabato 17 dicembre 2022 (ore 15.30/19.00) il tradizionale riti-

ro spirituale di Avvento, a Villa San Carlo in Costabissara.  

Ci aiuterà nella meditazione Francesca Rizzo, docente di Storia dell’Arte, mentre la S. Messa sarà presie-

duta dal Vescovo Giuliano Brugnotto.  

Il ritiro è aperto a tutti gli IdR e ai loro familiari, ai Dirigenti scolastici, ai membri dell’AIMC e dell’UCIIM.  

Dicembre e gennaio sono i mesi in cui intensificare la sensibilizzazione sull’IRC (Insegnamento della Reli-

gione Cattolica) nelle nostre comunità cristiane in vista dell’iscrizione scolastica (on-line) e della scelta 

dell’ora di religione. In tutte le parrocchie, e da quest’anno anche in tutti gli Istituti scolastici della Diocesi 

di Vicenza, i docenti di religione porteranno il materiale informativo (locandine, preghiere dei fedeli, vo-

lantini informativi…). Ogni comunità individuerà modalità di diffusione e iniziative per parlare e sostenere 

la scelta positiva dell’IRC.  

Il tema proposto quest’anno è: “Religione a scuola… tempo per condividere”.  

Il Vescovo ha stabilito di dedicare domenica 15 gennaio 2023 come giornata diocesana di sensibilizzazio-

ne sull’IRC nella parrocchia. 

Tutto il materiale si può trovare e scaricare dal nostro sito: irc.diocesivicenza.it. 

http://irc.diocesivicenza.it
http://irc.diocesivicenza.it/
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… AMBITO SOCIALE E CULTURA 

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE ECUMENISMO E DIALOGO 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Quest’anno il materiale per la “Settimana di preghiera per l’Unità dei 

Cristiani” vi viene proposto in forma elettronica, come link da scaricare 

allegato al Collegamento Pastorale. 

Questa scelta dipende in parte dal taglio ai budget degli uffici, che ci 

spinge a ridurre i costi dove possibile, in parte per una maggiore atten-

zione ecologica che si traduce nella scelta di non sprecare carta ed evita-

re i consumi di carburante nell’andare porta a porta fra tutte le canoni-

che della diocesi. 

Troverete due link:  

 il primo vi permetterà di scaricare una cosiddetta “pagellina”, cioè un 

breve testo che include l’elenco di riferimenti biblici per ogni giorno del-

la settimana e una preghiera. Sentitevi liberi di valutare se usare i riferi-

menti biblici per un momento di lectio o come testi per la liturgia eucari-

stica nei giorni feriali, così pure è possibile proporre la preghiera al ter-

mine delle Messe, magari inserendola nel foglio parrocchiale per poterla 

recitare tutti insieme. 

 Molto più ricco è il materiale del libretto, che potete girare ai fedeli attraverso le mail e i gruppi Wha-

tsapp che molti hanno attivato durante la pandemia. Anche in questo caso è possibile selezionare i testi 

che ci sembrano utili per inserirli nei fogli parrocchiali o utilizzarli per animare dei momenti di preghiera. 

La grande flessibilità dei testi in formato elettronico è un’occasione in più per inserire l’attenzione all’ecu-

menismo nelle attività che già ci sono, senza crearne di nuove. Potete suggerire ad animatori, catechisti, 

capi scout ed altri volontari di farne uso nei loro appuntamenti, ed a vostra volta scegliere solo quel che vi 

serve. 

Infine, all’inizio del mese di Gennaio, attraverso la newsletter settimanale vi verrà consegnato anche il 

calendario delle iniziative di preghiera ecumenica nel corso della settimana, con l’invito a partecipare 

per voi e le vostre comunità, convergendo sugli appuntamenti a voi più vicini. 

Grazie a tutti per quanto potrete fare nel promuovere la sensibilità all’ecumenismo, uno degli aspetti del 

dialogo oggi sempre più urgenti per costruire un mondo di pace e di fraternità. 

Don Gianluca Padovan 

delegato per l’Ecumenismo e il Dialogo. 

 

Per i testi vedi frontespizio della mail con la quale ti è arrivato questo Collegamento Pastorale 
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PROPOSTE DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 

CAMMINO DI PACE   
1 GENNAIO 2023 
“Disarmare il cuore per seminare pace” 

Titolo:   Disarmare il cuore per seminare Pace 

Quando: Domenica 1 Gennaio 2023 

Partenza: ore 14.30 dal piazzale di Araceli Vecchia 

Il percorso ci porterà lungo via Torretti, ponte degli Angeli, Piazza dei Signori per arrivare in Cattedrale 

alle ore 16.30 circa 

Conclusione in Cattedrale con alcune testimonianze e la riflessione del Vescovo Giuliano 

Altre informazioni nelle prossime Newsletter dell’Ufficio Pastorale o sito diocesano 

www.diocesi.vicenza.it 

http://www.diocesi.vicenza.it
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SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

https://www.diocesivicenza.it/curia/cultura/scuola-formazione-teologica/
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