
 

 

Vicenza,  1 febbraio 2023 
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“Camminiamo insieme,  
lo Spirito Santo e noi” 

(At 15,29) 
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https://www.diocesivicenza.it/


 

 

ANNO 2022/2023 - COLLEGAMENTO PASTORALE - p. 3 

GRUPPI MINISTERIALI 

… IN EVIDENZA 

 

 

Ufficio per il coordinamento della pastorale diocesana 

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione indirizzata a coloro che intendono dare av-

vio al servizio del Gruppo ministeriale nella propria Unità pastorale o implementare i componenti at-

tualmente in servizio, si comunica che alla data attuale sono pervenute poche iscrizioni. 

Il numero limitato di iscrizioni non consente di avviare un fruttuoso e proficuo cammino di forma-

zione; infatti, uno degli elementi principali del cammino di formazione è il confronto, il sostegno e 

l’empatia che nasce all’interno di persone provenienti da realtà diverse. 

Per tale motivo abbiamo pensato di spostare in avanti le date di formazione secondo il seguente ca-

lendario: 

 Dalle ore 19.00 di venerdì 3 marzo 2023 al pranzo della domenica 5 marzo 2023. 

  Dalle ore 19.00 di venerdì 24 marzo 2023 al pranzo della domenica 26 marzo 2023. 

 

Per tale motivo anche la data ultima di iscrizione è stata spostata e fissata al 17 febbraio 2023. 

Come già comunicato l’iscrizione dei partecipanti deve essere effettuata dai rispettivi Parroci, ai 

quali chiediamo cortesemente la compilazione della scheda allegata per ogni nominativo, da inoltrare a 

questo Ufficio di Coordinamento della Pastorale, anche mediante posta elettronica all’indirizzo pastora-

le@diocesi.vicenza.it . 

Desideriamo ricordare che qualora il numero di iscrizioni non crescesse significativamente, il cam-

mino di formazione sarà spostato all’anno successivo. L’ufficio di Pastorale, tramite l’Equipe dei GM, 

rimane comunque a disposizione per incontrare personalmente quei gruppi che intendono iniziare il loro 

cammino. 

Per ogni ulteriore informazione vi chiediamo di fare riferimento a quest’Ufficio telefonando al n. 

0444 226556. 

Don Flavio e l’Equipe GM. 

mailto:pastorale@diocesi.vicenza.it%20
mailto:pastorale@diocesi.vicenza.it%20
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QUARESIMA E PASQUA 2023 

Per la quaresima 2023 saranno preparati alcuni strumenti che ci aiuteranno a vivere con impegno e pro-
fondità questo periodo che ci accompagnerà  alla Pasqua. 

 
SUSSIDIO PER LA PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA  
PER QUARESIMA E PASQUA 2022 

Amò i suoi che erano nel mondo... 

Il libretto per la preghiera quotidiana per la Quare-
sima 2023 ci porterà a fare letteralmente il giro del 
mondo. Come l’immagine di copertina suggerisce, 
il punto di partenza è il cenacolo, la stanza dove 
Gesù la sera dell’ultima cena “avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 
13,1). Quell’amore si manifestò attraverso due ge-
sti potenti che anche oggi costituiscono il cuore 
della vita cristiana: l’Eucarestia e il servizio ai po-
veri. La Chiesa, come ha fatto il suo Signore e 
Maestro, vive nel mondo e, pur non conformando-
si alla mentalità del mondo, ama il mondo e le 
creature che lo popolano, in particolare gli ultimi, i 
più fragili e poveri presenti in ogni tempo e ad ogni 
latitudine. 
Ispirati da una preghiera sul servizio di Madeleine 
Delbrel (mistica e assistente spirituale francese 
del XX secolo) abbiamo chiesto ai missionari e alle 
missionarie delle nostre diocesi sparsi per il mon-
do di condividere con noi esperienze, preghiere e 

riflessioni.  
Ogni settimana andremo dunque in uno dei cin-
que continenti per ascoltare la Parola di Dio arric-
chiti dalla loro sensibilità e da quella dei popoli e 
delle culture che ogni giorno cercano di servire. E 
in Europa? Abbiamo chiesto l’aiuto della comunità 
dei padri Verbiti che vivono a Vicenza, perché siano 
loro, provenienti da Paesi diversi del mondo e oggi 
missionari tra noi, a dirci come portare di nuovo il 
Vangelo in questa parte del mondo spesso così in-
differente. 
La preghiera dei giorni festivi continua la proposta 
della Diocesi di Vicenza di una liturgia in famiglia, 
riconosciuta nella sua dimensione di “piccola chie-
sa domestica”. La preghiera feriale valorizza invece 
le collette e i vangeli della liturgia del giorno, se-
guiti da una breve meditazione/preghiera, e da una 
formula di benedizione suggerita dai missionari.  

L’equipe coordinatrice 

La consegna avverrà  

nei giorni 13, 14, 15 e 23 febbraio dalle 8,30 alle 12.00 

in Centro A. Onisto, Sala Ristoro, viale Rodolfi 14/16 Vicenza 

Info: Ufficio per il coordinamento della pastorale diocesana 0444 226556 pastorale@diocesi.vicenza.it 



 

 

  

 

Veglia dei missionari martiri 

Santuario di Monte Berico (VI) 

Venerdì 24 marzo  ore 20:30 

 

MISSIONARI MARTIRI UCCISI 
NEL 2022   
Clicca qui  

per  il dossier  
dell’AGENZIA FIDES 
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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 

https://www.missioitalia.it/wp-content/uploads/2022/12/Missionari-uccisi-2022_Dossier-Fides.pdf
mailto:missioni@diocesi.vicenza.it
http://www.missio.diocesivicenza.it
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quaresima-di-fraternita-con-il-vescovo-giuliano-522466510397


 

 

ANNO 2022/2023 - COLLEGAMENTO PASTORALE - p. 7 

… AMBITO CELEBRAZIONE E SPIRITUALITÀ 

  

PROPOSTE DELL’UFFICIO PER LA LITURGIA 

RITIRO PER MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Il 9 febbraio, dalle ore 9 alle 12 presso Villa San Carlo, Costabissara: mattinata di ritiro spirituale. 

Un secondo ritiro è previsto per sabato 4 marzo dalle 9 alle 12 sempre a Villa San Carlo.  

* Per partecipare ai ritiri  è necessario prenotare in anticipo a Villa San Carlo 0444 971031. 

FORMAZIONE PER MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE E  
ALTRI MINISTERI LITURGICI - Ritiri ed assemblee formative 

  

 PROPOSTE DELL’UFFICIO PER LA LITURGIA 

  

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

Celebrazione della Giornata della Vita Consacrata 

Giovedì 2 febbraio 2023  

Basilica della Madonna a Monte Berico,  
alle ore 17.00  

con il vescovo Giuliano Brugnotto 
 
Sarà un momento di preghiera speciale e anche un’occasione per conoscere reciprocamente il nuovo Pa-
store della nostra diocesi. 

ASSEMBLEA DIOCESANA DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Sabato 18 febbraio p.v., dalle ore 15 alle 17 presso la Sala Teatro del Centro Diocesano A. Onisto,  as-

semblea annuale di formazione per i Ministri straordinari della Comunione.  

Ingresso al centro Diocesano (ex Seminario) da via Rodolfi 14/16.  

Verrà proposta una riflessione, per favorire il successivo confronto, a partire dalla Lettera Apostolica 

«DESIDERIO DESIDERAVI» di papa Francesco, sulla formazione liturgica del Popolo di Dio.  

Sarà inoltre presentato il CONVEGNO LITURGICO TRIVENETO, che sarà vissuto in due fasi:  

1) Fase diocesana (20 maggio p.v.);  
2) Convegno ecclesiale sulla liturgia (Verona, 30 settembre). 

Per informazioni: Ufficio Liturgico 0444 226522;   email: liturgia@diocesi.vicenza.it 
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PROPOSTE DELLA PASTORALE FAMILIARE 

… AMBITO ANNUNCIO 

PERCORSI NUBENDI  (FIDANZATI E CONVIVENTI) 

Cosa significa sposarsi nel Signore? 

“Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente” papa Francesco, Amoris lætitia 

n. 11. 

Ma davvero due che si sposano nel Signore sono il riflesso di un amore così grande? 

Con il matrimonio cristiano gli sposi danno valore alla loro vocazione cioè rispondono “alla specifica chia-

mata a vivere l’amore coniugale come segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa” (AL 72). È come 

dire che gli sposi cristiani hanno la possibilità di esprimere al meglio le loro specifiche doti, scoprendo 

ogni giorno la capacità e la responsabilità dell’amore (Fc 11). 

Papa Francesco ci incoraggia al Sacramento del Matrimonio e ad intraprendere questo viaggio di vita di-

cendoci che: “L’amore di Gesù, che ha benedetto e consacrato l’unione degli sposi, è in grado di mante-

nere il loro amore e di rinnovarlo quando umanamente si perde, si lacera, si esaurisce. L’amore di Cristo 

può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme; perché questo è il matrimonio: il cammino insieme 

di un uomo e di una donna, in cui l’uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna, e la don-

na ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo. Questo è il compito che avete tra voi. 

“Non è un cammino liscio, senza conflitti: no, non sarebbe umano. È un viaggio impegnativo, a volte diffi-

cile, a volte anche conflittuale, ma questa è la vita!”. (Omelia di Papa Francesco del 14 settembre 2014) 

 

Le comunità cristiane della Diocesi di Vicenza si pongono a servizio delle coppie che desiderano preparar-

si con attenzione al matrimonio, in tutti i suoi aspetti. Nell’attuale situazione culturale, non è sempre faci-

le cogliere il nesso tra il matrimonio con il battesimo e con gli altri sacramenti come pure con la maturità 

umana e il senso della vita.  

Ecco allora l’importanza dei Percorsi per NUBENDI, nei quali, con l’aiuto e la testimonianza di altri sposi 

cristiani, i giovani potranno riflettere e condividere speranze e timori, sperimentando allo stesso tempo la 

prossimità della Chiesa al loro speciale momento di vita. 

don Flavio Marchesini 

 

Nel caso non riusciste a trovare quanto cercate, potete sempre contattare l’ufficio Famiglia  

famiglia@diocesi.vicenza.it oppure il mattino allo 0444-226551 

 

Qui l’elenco dei percorsi in diocesi: https://www.diocesivicenza.it/sposarsi-in-chiesa/  

mailto:famiglia@diocesi.vicenza.it
https://www.diocesivicenza.it/sposarsi-in-chiesa/
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In attesa dela Giornata per la Vita, che si celebrerà il 5 febbraio sul tema La morte non è mai una soluzio-

ne vi invitiamo 

Giovedì 02 febbraio – ore 20.30 – Duomo di Arzignano 
alla veglia presieduta dal Vescovo Giuliano 

L’auspicio dei Vescovi è che questo appuntamento “rinnovi l’adesione dei cattolici al ‘Vangelo della vita’, 

l’impegno a smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a 

difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse”. 

“Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse 

non c’è veleno di morte” (Sap 1,14). 

Proposte per la celebrazione, messaggi, sussidi, locandina e altro materiale:  

https://www.diocesivicenza.it/veglia-per-la-45-giornata-nazionale-per-la-vita/  

VEGLIA PER LA 45A  GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

https://www.diocesivicenza.it/veglia-per-la-45-giornata-nazionale-per-la-vita/
https://www.diocesivicenza.it/veglia-per-la-45-giornata-nazionale-per-la-vita/
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VORREI RICEVERE IL DONO DELLO SPIRITO  
CRESIMA GIOVANI E ADULTI 2023 

  

PROPOSTE DELL’UFFICIO EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI 

Incontri per i giovani e gli adulti che si preparano a ricevere il dono dello 
Spirito Santo nel sacramento della Cresima.  
Un’équipe offre un percorso di riflessione e di condivisione in presenza. 

QUANDO:  venerdì 10 febbraio, venerdì 17 febbraio, venerdì 10 marzo,   

venerdì 17 marzo  ore 20.30-22.00 

DOVE: Villa S. Carlo – Via S. Carlo, 1 – Costabissara – 0444 971031  

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: Ufficio catechistico: catechesi@vicenza.chiesacattolica.it – 0444 226571. 
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/vorrei-ricevere-il-dono-dello-spirito-cresima-giovani-e-
adulti-2023/ 
 
 

“DISCEPOLI E APOSTOLI DEL SIGNORE RISORTO”  
 
Villa S. Carlo di Costabissara 24-26  febbraio 2023 
 
Guiderà il cammino Mons. Adriano Tessarollo.  
Ci regaliamo un tempo di preghiera e di ascolto della Parola all’inizio della Quaresima. L’esperienza de-
gli esercizi spirituali è aperta a tutti, non solo per il servizio che si vive in parrocchia o nella catechesi. 
“Prendersi” un tempo personale in un fine settimana non è una scelta semplice, soprattutto se si ha fami-
glia e si lavora. Partecipare a questo tipo di ritiro non è come ascoltare una relazione, quanto piuttosto 
creare uno spazio privilegiato nel corso dell’anno, per fermarsi un po’, meditare, stare con il Signore in un 
clima di ascolto orante. 
Le iscrizioni si ricevono presso Villa S. Carlo, chiamando il 0444 971031. 
Il termine ultimo, per permettere all’Ufficio Catechistico di preparare il materiale occorrente e alla Casa 
di organizzare l’accoglienza, è 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/ 

LO STUPORE DI FELICITA 
VIVERE E CELEBRARE IL CATECUMENATO 

ESERCIZI SPIRITUALI PER CATECHISTE/I E ACCOMPAGNATORI NELLA FEDE 

Francesca Leto presenta come si è sviluppato il catecumenato a Vicenza a partire dalla costruzione degli 
spazi della Cattedrale e dal percorso liturgico e catechistico del catecumenato. 

Quando: 15 febbraio 2023 

Dove: Sala ex palestra del Centro diocesano A. Onisto 

Orario: 20.40-22.20 

Per info: Ufficio evangelizzazione e catechesi catechesi@diocesi.vicenza.it - 0444 226571 
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/lo-stupore-di-felicita/  

https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/vorrei-ricevere-il-dono-dello-spirito-cresima-giovani-e-adulti-2023/
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/vorrei-ricevere-il-dono-dello-spirito-cresima-giovani-e-adulti-2023/
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/
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/lo-stupore-di-felicita/
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FARE CASA CON LA PAROLA – Adulti in ascolto 

SINFONIA D’AMORE TRA DIO E L’UMANITA’  
I SACRAMENTI PER LA VITA CRISTIANA  

L'ascolto della Parola è il cuore del nostro incontro con il Signore e con la comunità cristiana.  

Ci prepariamo ad accompagnare momenti di ascolto in parrocchia o nelle case a partire dal Vangelo della 

domenica.  

Desideriamo rinnovare esperienze come 'Centri di ascolto della Parola', 'Il Vangelo tra le case?, ‘Gruppi di 

ascolto' a partire da nuove attenzioni dove sono gli adulti a mettersi in ascolto. Con le diocesi di Padova e 

Rovigo condividiamo la proposta per le domeniche del tempo di Pasqua. 

 

SABATO 18 FEBBRAIO 2023 - Villa San Carlo di Costabissara - ore 15.00-17.00 

 

Info e iscrizioni: catechesi@diocesi.vicenza.it   0444 226571 

https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/fare-casa-con-la-parola-adulti-in-ascolto/  

“Puoi donare qualcosa solo quando è passato attraverso di te!” 
 
Vicariati di Cologna Veneta, Montecchia e S. Bonifacio 
 
La proposta formativa non è finalizzata a ‘fare/preparare’ la celebrazione 
dei sacramenti, ma a riscoprirli per sé in tutta la loro ricchezza. Vorremmo 
approfondire la fede e ciò che permette di camminare e crescere nella rela-
zione 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. Nei primi due appuntamenti approfondiremo i sacramen-
ti e il Battesimo, in autunno la Cresima, la Riconciliazione e l’Eucaristia. 
 
Quando: 
– 27 febbraio, ore 20.30-22.15: La vita è sacramento: segno e strumento di salvezza 
– 13 marzo, ore 20.30-22.15: “Rinascere dall’alto”. Il Battesimo (Gv 3,3) 
 
Dove: Centro S. Giovanni Bosco a S. Bonifacio (Via S. Giovanni Bosco, 3 – S. Bonifacio) 
 
Per chi: per catechisti, gruppi liturgici, lettori, ‘operatori pastorali’, pastorale battesimale.  
 
Iscrizione obbligatoria entro il 22 febbraio  2023 presso l’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi 
0444 226571 – catechesi@diocesi.vicenza.it 
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/sinfonia-damore-tra-dio-e-lumanita-i-sacramenti-per-
la-vita-cristiana/ 

https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/fare-casa-con-la-parola-adulti-in-ascolto/
mailto:catechesi@diocesi.vicenza.it
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/sinfonia-damore-tra-dio-e-lumanita-i-sacramenti-per-la-vita-cristiana/
https://www.diocesivicenza.it/wd-appuntamenti/sinfonia-damore-tra-dio-e-lumanita-i-sacramenti-per-la-vita-cristiana/
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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 

mailto:oradecima.vi@gmail.com
mailto:oradecima.vi@gmail.com
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Accompagnare i giovani oggi per danzare la vita al ritmo dello spirito.  

Un percorso formativo organizzato dalla Pastorale delle Vocazioni, dalla Pastorale Giovanile e dall'Ufficio 

per l'Evangelizzazione e la Catechesi per accompagnare nella fede, per aiutare a discernere e a orientarsi 

e formare accompagnatori nella fede e nell'arte del discernimento.  

L'obiettivo del percorso è quello di fornire informazioni basilari e alcuni strumenti per l'accompagnamen-

to spirituale nei percorsi educativi e di fede che già si vivono. 

Il corso, che inizierà sabato 25 febbraio avrà modalità laboratoriale e si terrà presso il Centro Vocazionale 

Ora Decima in Contrà Santa Caterina, 13 a Vicenza.  

A chi è rivolto? Laici, presbiteri, religiosi/e; chi ha già o ha appena iniziato un compito di servizio in par-

rocchia: Co.ca, educatori AC, gruppo famiglie/sposi...ma anche per chi desidera scoprire l'avventura 

dell'accompagnamento.  

Iscrizione: oradecima@diocesivicenza.it oppure 324 5445947 entro sabato 18 febbraio. 

Per info e locandina: https://www.diocesivicenza.it/accompagnare-i-giovani-oggi/ 

ACCOMPAGNARE I GIOVANI OGGI 

https://www.diocesivicenza.it/accompagnare-i-giovani-oggi/
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ASSEMBLEA CORI GIOVANILI 

  

PROPOSTE DELLA PASTORALE GIOVANILE 

IL CORO VIGIOVA 

Oggi accolgo te – Il coro a servizio della liturgia nuziale 
Anche quest’anno l’équipe diocesana dei cori giovanili organizza per sabato 18 febbraio ore 14.45, Cen-
tro A. Onisto, Viale Rodolfi 14/16 a Vicenza, un’assemblea aperta a tutti i cori giovanili della diocesi.  
È l’occasione giusta per aggiornare la propria formazione liturgico-musicale partecipando a questo me-
raviglioso appuntamento. 

Il titolo dell’incontro sarà: “OGGI ACCOLGO TE” – Il coro a servizio della liturgia nuziale 
Saremo accompagnati in questa riflessione da don Enrico Posenato. 

Per informazioni/locandina/programma, iscrizioni :https://pastoralegiovanilevicenza.it/assemblea-cori-
giovanili/  

Riparte il “Coro di Pastorale Giovanile”: una nuova esperienza di animazione musicale liturgica per under 
35! 

Quando: 10 febbraio 2023 - 3 e 24 marzo - 14 e 28 aprile 

Dove: Centro diocesano A. Onisto, Viale Rodolfi 14/16, Vicenza  - ore 20.45  

Per maggiori informazioni scrivi a corivigiova@diocesivicenza.it 

Informazioni, programma https://pastoralegiovanilevicenza.it/eventi/coro-pg/ 

LABORATORIO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI 
Laboratorio Pregare 

Imparare a pensare ed organizzare i momenti di preghiera insieme (dalla 

veglia, al deserto del campo scuola, alla Via Crucis…) è una questione im-

portante e non scontata. Ora X e l’ufficio di Pastorale Giovanile ci offriran-

no nuovi spunti e strumenti utili sul tema! 

Il Laboratorio si terrà Sabato 4 Febbraio 2023, dalle 8.45 alle 12.00 presso 

gli spazi di Ora Decima, in Contrà Santa Caterina 13. 

Per iscrizioni compilare il form a questo link: https://forms.gle/s1gxprFS77w3bhwt6 

https://pastoralegiovanilevicenza.it/eventi/laboratorio-pregare/  

https://pastoralegiovanilevicenza.it/assemblea-cori-giovanili/
https://pastoralegiovanilevicenza.it/assemblea-cori-giovanili/
mailto:corivigiova@diocesivicenza.it
https://pastoralegiovanilevicenza.it/eventi/coro-pg/
https://forms.gle/s1gxprFS77w3bhwt6
https://pastoralegiovanilevicenza.it/eventi/laboratorio-pregare/
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ADOLESCENTI VERSO TORINO... 

Scoprire il valore e la potenza che storie e racconti possono avere 

nella vita dei ragazzi che seguiamo.  

Come educatore, possiamo aiutare i giovani a riconoscersi e raccon-

tare qualcosa di sè attraverso la narrazione di una storia? A cura di 

Giacomo Caceffo, sceneggiatore di serie tv e premio Bixio 2021. 

Il Laboratorio si terrà Mercoledì 15 Febbraio 2023 dalle 20 alle 22.30 

presso il Centro Diocesano “A. Onisto”. 

Per iscriversi compilare il form a questo link:  

https://forms.gle/s1gxprFS77w3bhwt6 

https://pastoralegiovanilevicenza.it/eventi/laboratorio-narrare/ 

LABORATORI DI FORMAZIONE PER EDUCATORI 
Laboratorio Narrare 

Dopo la bella esperienza dell’incontro nazionale adolescenti a Roma 

dello scorso anno, come Pastorale Giovanile diocesana quest’anno 

riproponiamo un’occasione di viaggio e scoperta, questa volta 

a Torino, per i gruppi di ragazzi dai 14 ai 17 anni accompagnati dai 

loro educatori. 

Sarà un’esperienza di incontro, servizio e festa, sui passi di don Bo-

sco e alla scoperta del Sermig, l’Arsenale della Pace! 

Al momento i posti sono terminati, ma c’è una LISTA D’ATTESA, se raggiungeremo un numero adeguato 

di iscritti in lista d’attesa apriremo un nuovo pullman in modo da poter andare a Torino con tutti quelli 

che lo desiderano. Per essere inseriti in lista scrivere a pellegrinaggi@fondazionehomoviator.it. 

Per tutti gli educatori che accompagneranno i ragazzi abbiamo preparato del materiale per gli incontri di 

preparazione e restituzione, scaricabile dal sito della pastorale giovanile:  

https://pastoralegiovanilevicenza.it/wp-content/uploads/2023/01/TORINO-ATTIVITA-DI-PREPARAZIONE.pdf  

Locandina :https://pastoralegiovanilevicenza.it/adolescenti-verso-torino/ 

https://forms.gle/s1gxprFS77w3bhwt6
https://pastoralegiovanilevicenza.it/eventi/laboratorio-narrare/
mailto:pellegrinaggi@fondazionehomoviator.it
https://pastoralegiovanilevicenza.it/wp-content/uploads/2023/01/TORINO-ATTIVITA-DI-PREPARAZIONE.pdf
https://pastoralegiovanilevicenza.it/adolescenti-verso-torino/
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Stai pensando di partire con noi per la Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà ad agosto a Lisbona? 

La Pastorale Giovanile della Diocesi di Vicenza offre due proposte: 

PROPOSTA BREVE dal 30/07 al 8/08 

Una settimana a Lisbona tra incontri, catechesi e momenti di festa. La via Crucis, la Veglia e la Messa col 

Papa. 

PROPOSTA LUNGA dal 25/07 al 8/08 

Alcuni giorni di gemellaggio nella Diocesi di Portalegre (Portogallo) con esperienze di volontariato, testi-

monianze,  animazione e una settimana a Lisbona agli eventi della GMG. 

 

Le iscrizioni sono già aperte, ed è necessario compilare il form online: .  

Informazioni e iscrizioni su https://pastoralegiovanilevicenza.it/gmg/iscrizioni/ 

Qui il dèpliant: https://pastoralegiovanilevicenza.it/wp-content/uploads/2022/11/Depliant-GMG-23.pdf 

 

GMG - 8 FEBBRAIO PRIMO INCONTRO DI PREPARAZIONE 

La serata dell’8 febbraio vuole dare il “via” a due appuntamenti di formazione per la nostra Diocesi in pre-

parazione alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona ad inizio agosto.  

Ci troveremo in Centro diocesano A. Onisto, Sala Teatro,  alle 20.45 in cui ascolteremo la storia di un pa-

dre e un figlio grazie alla testimonianza di Gianpietro Ghidini dell’associazione Ema Pesciolino Rosso 

(http://www.pesciolinorosso.org/it-it/chisiamo.aspx). La serata sarà aperta a tutti. 

GMG  Iscrizioni aperte 

Qui il dépliant  

con tutte le informazioni 

https://pastoralegiovanilevicenza.it/gmg/iscrizioni/
https://pastoralegiovanilevicenza.it/wp-content/uploads/2022/11/Depliant-GMG-23.pdf
http://www.pesciolinorosso.org/it-it/chisiamo.aspx
https://pastoralegiovanilevicenza.it/wp-content/uploads/2022/11/Depliant-GMG-23.pdf
https://pastoralegiovanilevicenza.it/wp-content/uploads/2022/11/Depliant-GMG-23.pdf
https://pastoralegiovanilevicenza.it/wp-content/uploads/2022/11/Depliant-GMG-23.pdf
https://pastoralegiovanilevicenza.it/wp-content/uploads/2022/11/Depliant-GMG-23.pdf
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PROPOSTE DELL’AZIONE CATTOLICA 

WEEK END DI SPIRITUALITÀ 

1) WEEK-END SPIRITUALITÀ ACR 
I weekend di Spiritualità ACR sono una straordinaria opportunità per i ragazzi di II e III media, per vivere 

24h “Full Immersion” assaporando la gioia dell’incontro e dell’amicizia fraterna. Sono un’occasione per 

approfondire lamicizia con Gesù, sperimentare cosa significa essere discepoli e conoscere il Maestro 

attraverso la scoperta dei luoghi della sua vita e del suo percorso umano e spirituale.  

 

LE PROPOSTE:  

a) II media: #constile  

Per imparare ad incontrare Gesù nel prossimo #constile, facendo esperienza degli atteggiamenti che ca-

ratterizzano il discepolo: l’Ascolto, il Dialogo e l’Accoglienza.  

Dove: Casa Fanciullo Gesù, Tonezza (VI) Quando: 11-12 Febbraio 2023  

b) III media: #followers  

Per diventare #followers di Gesù, vivendo in prima persona i luoghi della sua crescita di vita.  

Dove: Casa Fanciullo Gesù, Tonezza (VI) Quando: 18-19 Febbraio 2023  

 
Per informazioni e iscrizioni: http://www.acvicenza.it/formazione/weekend-spiritualita-acr-2023/  oppu-

re contattare la segreteria diocesana AC 0444226530 – segreteria@acvicenza.it  

 
2) WEEK-END SPIRITUALITÀ GIOVANISSIMI E GIOVANI  
I week-end di spiritualità Giovanissimi e Giovani sono un’occasione pensata per dare la possibilità 

di gustare il valore di amicizie profonde e significative, per scoprire quanto sia bella la relazione con Gesù 

e il calore che trasmette anche oggi la sua Parola!   

 
LE PROPOSTE  

a) I - II Tappa (1-2 superiore) 24 - 26 febbraio 2023 a casa Fanciullo Gesù (Tonezza del Cimone)  

«Oggi devo fermarmi a casa tua». La storia di Zaccheo: un incontro speciale  

Il week-end propone ai Giovanissimi di entrare in uno spazio dedicato a loro per prendersi cura della pro-

pria interiorità, regalandosi la possibilità di condividere domande e lasciarsi ascoltare da qualcuno, fare 

silenzio e vivere relazioni profonde.  

b) III-IV-V Tappa (3-4-5 superiore) 3 - 5 marzo 2023 a casa Fanciullo Gesù (Tonezza del Cimone)  

“Tu sei il Figlio mio, l’amato”. Vivere da figli, come Gesù  

Un tempo per il Giovanissimi che sente la necessità di porsi e condividere domande. Uno spazio in cui vi-

vere il silenzio e l'ascolto. Un'occasione per assaporare incontri, gesti ed emozioni, che ci permettono di 

prenderci cura della nostra vita spirituale, della relazione con Dio… il week-end è uno spazio vivo, caloro-

so e accogliente in cui vivere tutto questo.  

http://www.acvicenza.it/formazione/weekend-spiritualita-acr-2023/
mailto:segreteria@acvicenza.it
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L'8 febbraio ricorrono i vent'anni dalla salita al cielo di don Antonio Doppio e don 

Giacomo Bravo. Sono stati amici di tanti, preti autentici, innamorati dei laici, uomini 

di Chiesa e di Cristo. Soprattutto sono stati due amici del Signore, impegnati sulla 

strada della missione nel segno e nell’affetto per Santa Giuseppina Bakhita.  

Per loro verrà celebrata una Santa Messa MERCOLEDI 8 FEBBRAIO, anniversario del-

la loro morte, alle ore 19.00, nella Chiesa del Seminario: la partecipazione è aperta a 

tutti. 

 
 

Ecco le date dei  campiscuola estivi 2023.  
Per locandina e informazioni: http://www.acvicenza.it/wp-content/uploads/2023/01/Gentilin-Alessia-
Volantino-campi-estivi-AC-Vicenza-1.pdf  
Segreteria diocesana AC 0444 226530 – segreteria@acvicenza.it  

CELEBRAZIONE IN MEMORIA DI DON ANTONIO DOPPIO E  
DON GIACOMO BRAVO 

CAMPISCUOLA 2023 

c) 1° turno GIOVANI | 10 – 12 marzo a casa Fanciullo Gesù (Tonezza del Cimone)  

    2° turno GIOVANI | 17 – 19 marzo a casa Fanciullo Gesù (Tonezza del Cimone)  

"E danzando, canteranno: sono in Te tutte le mie sorgenti" (Sal 87).  

Il Libro dei Salmi per stare davanti a Dio  

Vivere questo week-end sarà come aprire un grande "ventaglio" di tutto ciò che è l’uomo di fronte a Dio. 

Sarà un cammino all'interno di un libro della Bibbia molto umano perché i Salmi parlano di situazioni con-

crete, che mettono a nudo il nostro essere, senza censura, ponendo davanti a Dio la persona con tutte le 

circostanze della sua Vita. Spesso nella preghiera nascondiamo le nostre parti più buie, o fragili, per pau-

ra o timore ma i Salmi ci insegnano invece a fare Verità, a mostrare le proprie emozioni, perché di fronte 

a noi è presente un Dio disposto ad ascoltare quello che davvero siamo.  

Per informazioni e iscrizioni: http://www.acvicenza.it/formazione/weekend-spiritualita-giovanissimi-

giovani/  oppure contattare la segreteria diocesana AC 0444226530 – segreteria@acvicenza.it  

http://www.acvicenza.it/wp-content/uploads/2023/01/Gentilin-Alessia-Volantino-campi-estivi-AC-Vicenza-1.pdf
http://www.acvicenza.it/wp-content/uploads/2023/01/Gentilin-Alessia-Volantino-campi-estivi-AC-Vicenza-1.pdf
mailto:segreteria@acvicenza.it
http://www.acvicenza.it/formazione/weekend-spiritualita-giovanissimi-giovani/
http://www.acvicenza.it/formazione/weekend-spiritualita-giovanissimi-giovani/
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PROPOSTE DELLA PASTORALE DELLA SALUTE 

XXXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  11 FEBBRAIO 2023 

… AMBITO EDUCAZIONE ALLA PROSSIMITÀ 

«Abbi cura di lui». 

La compassione come esercizio sinodale di guarigione 

La celebrazione della XXXI Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio,  me-

moria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una specia-

le attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla 

cura sia in seno alle famiglie e alle comunità.  
 

Nel suo messaggio per questa giornata papa Francesco ricorda che: "La malattia fa parte 

della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isola-

mento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando 

si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stan-

chezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo 

camminando. [......] Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invi-

to a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a cam-

minare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza". 
 

"La Giornata Mondiale del Malato, - ricorda ancora il papa - non invita soltanto alla preghiera e alla prossimità ver-

so i sofferenti; essa, nello stesso tempo, mira a sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civi-

le a un nuovo modo di avanzare insieme". 
 

QUALCHE SUGGERIMENTO 

 Curare i significativi momenti celebrativi e le belle iniziative già presenti nelle nostre comunità parrocchiali per 

sensibilizzare al sapersi fare carico delle situazioni di disabilità, di sofferenza e di malattia presenti nelle nostre fami-

glie. 

 Valutare l’opportunità di qualche iniziativa informativo/formativa su questioni etiche di attualità o situazioni 

“critiche” che nel territorio  mettono maggiormente a repentaglio la salute. 

 Monitorare la presenza di malati, in particolare cronici, diversamente abili o altro, presenti nel territorio.  

 Curare e sostenere la presenza dei Ministri straordinari dell’Eucaristia, dei Ministri della Consolazione e di 

‘gruppi di sostegno’ per famiglie in difficoltà. 
 

In tutte le Unità Pastorali dovrebbe essere arrivato il materiale per l'animazione della giornata. 

Troverete lo stesso materiale, il messaggio del Papa e molto altro nel sito dell’Ufficio Nazionale della Pastorale della 

salute: https://salute.chiesacattolica.it/eventi/giornata-mondiale-del-malato/ 

Link diocesano: https://www.diocesivicenza.it/xxxi-giornata-mondiale-del-malato-domenica-11-febbraio/ 
 

S. MESSA IN OSPEDALE S. BORTOLO A VICENZA 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO ALLE 15.30 

https://salute.chiesacattolica.it/eventi/giornata-mondiale-del-malato/
https://www.diocesivicenza.it/xxxi-giornata-mondiale-del-malato-domenica-11-febbraio/


 

 
ANNO 2022/2023 - COLLEGAMENTO PASTORALE - p. 20 

 

PROPOSTE DELLA CARITAS 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

PERCORSO FORMATIVO “LE STRADE UTILI” 

Servizio Civile Universale: un incontro per scoprire i progetti e scadenza del bando 
Mercoledì 1° febbraio alle 17.30, presso la Casa della Pace in via Porto Godi 2 a Vicen-
za, Caritas Diocesana Vicentina, Città Solidale società cooperativa sociale e Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII propongono un incontro pubblico per illustrare le opportu-
nità, per i giovani dai 18 ai 28 anni, di impegnarsi in queste tre realtà nell’ambito del 
nuovo bando per il Servizio Civile Universale.  
I posti a disposizione in Caritas Diocesana Vicentina sono quattro. 
Per presentare le proprie candidature c'è tempo fino al 10 febbraio.  
Tutte le informazioni su www.caritas.vicenza.it/scu. 

Un corso sugli strumenti per l'accompagnamento economico e finanziario delle persone in difficoltà  
Ha preso il via e terminerà il 22 maggio un percorso formativo, promosso dal Servizio Territoriale di Re-
lazione e Accompagnamento nella Difficoltà Economica (S.T.R.A.D.E.) di Caritas Diocesana Vicentina, fina-
lizzato a fornire strumenti aggiornati e concreti per un più efficace accompagnamento integrale delle per-
sone in difficoltà economica. È rivolto a volontari ed operatori di Caritas e di altre realtà che sostengono 
persone in situazione economica disagiata (alcuni incontri sono riservati ai soli volontari del Servizio 
S.T.R.A.D.E. di Caritas Diocesana Vicentina).  
Alcuni appuntamenti si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft TEAMS e tutti gli iscritti riceveranno il link 
per accedervi; quelli invece in presenza si svolgeranno presso il Centro Diocesano “A. Onisto” a Vicenza – 
Sala Ex Palestra: ingresso da Borgo S. Lucia, 43 o ingresso con parcheggio da Viale Rodolfi, 14/16 – Vicen-
za.  
Le iscrizioni sono ancora aperte: contattare il Servizio S.T.R.A.D.E. alla mail strade.segr@caritas.vicenza.it 
o al numero 0444 304986. Maggiori informazioni nella sezione blog del sito www.caritas.vicenza.it. 

6° corso di formazione per volontari psicologi del servizio di sostegno psicologico 
Il servizio di sostegno psicologico di Caritas Diocesana Vicentina propone il sesto corso per psicologi di-
sponibili a essere volontari in questa attività.  
Il corso è in programma dal 18 gennaio al 22 marzo 2023 nei locali del Centro Diocesano "A. Onisto" a Vi-
cenza.  
Le iscrizioni sono ancora aperte.  
Programma e maggiori informazioni nella sezione blog del sito www.caritas.vicenza.it.  

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI PSICOLOGI 

http://www.caritas.vicenza.it/scu
http://www.caritas.vicenza.it
http://www.caritas.vicenza.it


 

 
ANNO 2022/2023 - COLLEGAMENTO PASTORALE  - p. 21 

… AMBITO SOCIALE E CULTURA 

PROPOSTE DELL’INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

LE CHIESE ORTODOSSE 

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 un corso di aggiornamento per IdR di ogni ordine e grado sul tema: 

“Le chiese ortodosse sul nostro territorio e la loro immagine di chiesa”.  

Il corso, tenuto da don Natalino Valentini della comunità romeno-ortodossa, si terrà il 10-17-24 febbraio 

e il 3-10 marzo 2023 dalle ore 17 alle ore 19 presso la Sala Teatro del Centro diocesano “A. Onisto”.  

Continua a leggere…. 

FESTIVAL BIBLICO 2023 

http://irc.diocesivicenza.it
https://www.festivalbiblico.it/edizione-2023/
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 

Tra i corsi in partenza nel II semestre 2022-2023, a partire dal 6 febbraio, oltre ad alcuni dei corsi istituzio-

nali – Antico Testamento I Pentateuco Libri Storici e II Profeti Sapienziali, Patrologia, Liturgia, Dialogo 

interreligioso, Teologia Trinitaria, Morale Sociale –, si segnalano con particolare rilievo: 

 

MINISTERIALITÀ  

con la prof.ssa Francesca Leto e prof.ssa Assunta Steccanella 

da  mercoledì 8 febbraio ore  20.45-22.20 (in didattica duale, in 

presenza e in collegamento) al 10 maggio. 

Il corso, all’interno del discernimento diocesano e delle comuni-

tà sulle ministerialità, intende introdurre al tema, distinguendo 

tra ministeri ordinati, istituiti e di fatto.                                             

Chiariti gli elementi sul piano terminologico e normativo, e do-

po aver introdotto un approccio ecclesiologico, uno storico e 

uno liturgico, la seconda parte del corso si concentrerà sulle tre 

figure di lettore, accolito e catechista, aprendo poi la riflessione su ulteriori ministeri istituiti e sul cammi-

no ecclesiale di discernimento, formazione e aggiornamento (Nota CEI 5 giugno 2022). 

 

TEOLOGIA E CINEMA   

con il prof. Olinto Brugnoli 

da mercoledì 8 febbraio ore 19.00-20.35 (in didattica duale, in pre-

senza e in collegamento) al 10 maggio. 

Le immagini oggi sono il più grande elemento di connessione e di 

comunicazione, divenendo il principale veicolo formativo e informa-

tivo per le scelte personali, familiari, sociali.     

Il corso introdurrà gli studenti al riconoscimento dei significati vei-

colati tramite le immagini, nel riconoscimento di un significato teo-

logico sotteso e con esempi tratti dalla cinematografia contempo-

ranea. 

 

Iscrizioni e informazioni: ISSR tel. 0444 1497942    

mail: issr@diocesi.vicenza.it 
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 ...SERVIZI GENERALI 

ANNUARIO DELLA DIOCESI 2022-2023 
 

È uscito in questi giorni l’Annuario della Diocesi di Vicenza per l’anno pastorale 2022

-2023, contenente indirizzi e numeri di telefono degli organismi diocesani, delle par-

rocchie e dei sacerdoti, aggiornati al 31 dicembre 2022.  

L’Annuario è uno strumento a uso interno della Diocesi. Oltre a essere inviato per 

posta alle parrocchie dove risiedono i parroci e agli abbonati alla Rivista della Diocesi, 

è disponibile per i presbiteri, i diaconi, le religiose e i religiosi e gli operatori pastorali 

all’ufficio cassa al Centro diocesano “Mons. Arnoldo Onisto” in Viale Rodolfi 14/16 a 

Vicenza e presso la portineria della Curia Vescovile in Piazza Duomo 10. 

Avviso dalla Cancelleria 

 
 

RELAZIONE SOCIO RELIGIOSA 2022 
 

da consegnare/inviare via email entro lunedì 13 febbraio 2023 alla Segreteria della Cancelleria. 

Per ulteriori informazioni e per il download dei moduli, clicca qui   

https://www.diocesivicenza.it/relazione-socio-religiosa-2022/ 

RITIRO DI QUARESIMA CON IL VESCOVO GIULIANO 

GIOVEDI 23 FEBBRAIO 2023 

9.15 - 12.00 

SANTUARIO DI MONTE BERICO 

https://www.diocesivicenza.it/relazione-socio-religiosa-2022/
https://www.diocesivicenza.it/relazione-socio-religiosa-2022/
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