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Camminiamo insieme
per attuare la proposta diocesana
PROSPETTIVE PASTORALI PER IL 2016‐2017
Rendiamo anzitutto grazie a Dio, ricco di misericordia, per i frutti abbondanti che ha donato
alla nostra Chiesa nell’Anno Santo straordinario.
La proposta pastorale di questo nuovo anno continua il suo cammino seguendo l’orizzonte
del 24 novem‐
tracciato da Papa Francesco nella Esortazione
bre 2013. Lo stesso Santo Padre ha
un compito preciso alla Chiesa che è in Ita‐
a Firenze nel mese di novembre del 2015:
lia, riunitasi per il V
«Permettetemi di
una
per i
anni: in ogni comunità, in ogni par‐
rocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in
modo sinodale, un
della “Evangelii gaudium”, per trarre da essa criteri
pratici e per attuare le sue
su tre o quattro priorità che avrete
A partire dagli incontri con il Consiglio Presbiterale e con i Consigli Pastorali Diocesani, ab‐
biamo espresso queste priorità nella formula sintetica, ma assai carica di
“una
della Chiesa nel
con un
volto e un
stile”.
Le parrocchie e le Unità Pastorali devono superare il rischio – sempre latente – delle chiu‐
sure, del ripiego sull’esistente, dell’autoreferenzialità: esse sono chiamate a essere missio‐
narie! Per esserlo hanno bisogno di laici che si sentano responsabili dell’annuncio del Van‐
gelo, di preti più pronti e dediti alla collaborazione nell’unico Presbiterio, di diaconi disponi‐
bili a testimoniare la “carità di Cristo” anche nelle contrade e negli angoli più lontani e più
nascosti del territorio della Diocesi, di consacrati e di consacrate che sappiano manifestare,
con dedizione e passione, la chiamata radicale a essere segno di Cristo povero, casto e ob‐
bediente nella Chiesa e nel mondo.
È quindi necessario mettere insieme alcune scelte, per così dire “sostanziali”. Innanzitutto
la missionarietà, sempre più urgente in un contesto secolarizzato; poi una ministerialità
articolata, nel rispetto della vocazione di ciascuno e della valorizzazione dei doni, dei cari‐
smi e dei compiti; infine una pastorale integrata, vissuta come espressione concreta e visi‐
bile di una Chiesa che è comunione.
L’Unità Pastorale diventa, in questa prospettiva, il “luogo ecclesiale” della comunione, del‐
la corresponsabilità e della sinodalità tra più comunità parrocchiali di un determinato terri‐
torio, verso una nuova evangelizzazione e promozione umana.
INDICAZIONI PASTORALI PER IL
Al centro della nostra riflessione deve esserci la convinzione che il lavoro pastorale, nelle
sue quattro dimensioni, è il luogo privilegiato per esprimere la gioia e le speranze della no‐
stra vita di fede e la sua tensione profetica e salvifica a beneficio di tutti, dentro e fuori la
Chiesa. Ciò comporta che personalmente e come comunità si tenga viva la dimensione spiri‐
tuale fatta di preghiera e contemplazione, ascolto e riposo. Se l’azione pastorale si riduce
ad “attivismo e sola organizzazione”, come molti hanno sottolineato, le nostre parrocchie e
in particolare l’Unità Pastorale si trasformano in “azienda”. Allora le relazioni diventano
diﬃcili perché piegate a bisogni estranei ad una autentica esperienza di fede.
Alla luce della necessità che il presente cammino veda la partecipazione attiva e correspon‐
sabile di tutto il Popolo di Dio, nel prossimo anno pastorale incontrerò i vicariati alla sera
con la presenza non soltanto dei presbiteri e dei diaconi, ma anche dei Consigli Pastorali,
degli operatori pastorali e dei religiosi e delle religiose.
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• Ai Consigli diocesani Presbiterale e Pastorale, cominciare dalle loro segreterie, con l’aiu‐
to degli uﬃci di Curia, aﬃdo il compito di progettare insieme il futuro cammino della nostra
sul tema delle Unità Pastorali e tutte le
correlate, a partire da quanto so‐
pra esposto
uno stile il più possibile sinodale. L’anno prossimo ricorrerà il venticinque‐
provazione del primo documento che avviava diocesi l’esperienza delle
simo anno
Unità Pastorali.
co che si possa arrivare a fare una sintesi di questo nostro cammino e
definire insieme dei punti condivisi e
• Invito tutte le comunità cristiane, a partire
loro organismi di comunione e partecipa‐
zione, leggere la presente lettera e a svolgere degli incontri su quegli aspetti o temi espo‐
sti che sentono maggiormente importanti e che
di un approfondimento, di un
arricchimento o un
• Alle parrocchie già in Unità Pastorale può essere utile verificare il proprio percorso e con‐
tribuire al cammino diocesano interrogandosi sulle guenti domande:
Quali sono le esperienze positive maturate e sute nella vita e nella missione dell’Unità
storale?
Quali gli elementi che emergono come
matici e discutibili?
Quali suggerimenti e proposte per migliorare rendere possibile la continuazione del
cammino?
• Nelle
che non
in Unità
si svolga
dedicato al tema e si interroghino su quale senso possa avere questo invito e con quali
iniziative potrebbero
a conoscersi e a collaborare.
• Ricordiamo infine l’impegno delle nostre parrocchie nel generare alla vita di fede.
L’uﬃcio per l’evangelizzazione e la catechesi
con proposte formative e indicazioni
ri il rinnovato impegno ad annunciare il Vangelo con particolare attenzione alla co‐
di
munità, alla famiglia e agli adulti. La Settimana della
tà, che in molte parrocchie vie‐
ne svolta con
to ed entusiasmo, può essere dedicata a riflettere proprio sul volto di que‐
sta rinnovata presenza di Chiesa sul territorio che testimonia e annuncia la gioia del
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_______________

“È ORMAI TEMPO DI … USCIRE!” Rm 13,11
SUSSIDIO DI PREGHIERA PER IL TEMPO DI AVVENTO 2016
L’eﬃcace riferimento a Rm 13,11 – simpaticamente coniugato col costante invito di Papa
Francesco – ci oﬀre una accattivante prospettiva nell’iniziare, con l’Avvento, un nuovo An‐
no Liturgico: il dono gratuito e generoso del tempo come occasione, qui e ora, per “andare
verso”!
La “Chiesa in uscita”, infatti, non è “in pausa”, in svago… l’uscire è per andare incontro, per
muoversi verso: è lo stile del Padre misericordioso che abbiamo riscoperto nel Giubileo
straordinario e che vogliamo fare sempre più nostro e realizzarlo, come singoli credenti,
come famiglie, come Gruppi, come Comunità parrocchiali e come Chiesa diocesana.
L’Avvento, infatti, ci permetterà di sperimentare, ancora una volta ma in maniera sempre
nuova, il venirci incontro del Signore, il Salvatore potente, che nel suo Figlio Gesù non si
stanca di “uscire” verso tutti i suoi figli, siano essi “prodighi” delusi e aﬀamati, oppure
“maggiori” presuntuosi e indignati…
Proprio perché, in ogni caso, raggiunti da questo Dio perennemente “in uscita”, il nostro
Natale sarà vero e cristiano solo se a nostra volta sapremo non solo accogliere ma addirittu‐
ra correre verso il fratello.
Nel concludere la sua Lettera pastorale dello scorso 8 settembre, il Vescovo Beniamino scri‐
ve: “non venga meno la preghiera personale e comunitaria, la lectio divina settimanale e in
modo particolare la celebrazione dell’Eucaristia domenicale nel solco dell’Anno liturgico. Chi
partecipa a questi momenti li trovi preparati con cura e siano espressione di una comunità,
per quanto piccola, fedele nel suo raccogliersi attorno a Gesù”. (pag. 30)

FASCICOLO
DI
PREGHIERA
PER
L’AVVENTO
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Il SUSSIDIO DI PREGHIERA PER IL TEMPO DI AVVENTO vuole essere un piccolo ma eﬃcace stru‐
mento della preparazione e della cura con cui vogliamo pregare nel Tempo di Avvento.
Ringraziamo fraternamente la Diocesi di Verona che ha accettato con spontanea disponibili‐
tà di condividere con noi i testi delle riflessioni, delle provocazioni e delle preghiere e il SUP‐
PLEMENTO PENSATO PER I RAGAZZI: è anche questo un modo molto concreto per le nostre
Chiese di “uscire” e di incontrare insieme gli uomini e le donne, i ragazzi e i giovani, che sia‐
mo mandati a servire con simpatia e passione.
Buon Cammino di Avvento!
Uﬃcio per il coordinamento della Pastorale diocesana

SUSSIDIO DI PREGHIERA PER IL TEMPO DI AVVENTO
Alla luce dello slogan “È ORMAI TEMPO DI… USCIRE!” ogni giorno si troverà il
brano del Vangelo del giorno, un testo per riflettere, una preghiera e un im‐
pegno.

FASCICOLO DI PREGHIERA PER I RAGAZZI
Nel fascicolo dei ragazzi lo slogan “È ORMAI TEMPO DI…” viene declinato per le diverse setti‐
mane e completato con …
1. Camminare nella luce
2. Tenere viva la speranza
3. Annunciare il vangelo ai poveri
4. Non temere: Dio è con noi
Il fascicolo propone lo schema per un incontro settimanale.
All’interno troveremo:

la Storia della clessidra “Klessy” e di alcuni amici conosciuti durante il
suo viaggio verso il Natale: si aiuteranno i ragazzi a prepararsi al Nata‐
le

“X Time” è la sezione, dove si conosceranno alcuni personaggi impor‐
tanti, che aiuteranno i ragazzi ad avvicinarsi al Natale (Magi, Maria e
Giuseppe, Gabriele, Pastori)

alcune testimonianze di ragazzi d’oggi con delle domande per riflettere

il Vangelo delle Domeniche di avvento ma in stile “ragazzi w app”

un semplice giochino

conclude il fascicolo un calendario d’avvento

PRENOTAZIONE E CONSEGNA
E’ necessario far arrivare la prenotazione in Uﬃcio di pastorale entro il 5 novembre p.v. (tel.
0444/226556 ‐ Fax 0444/226555 ‐ e mail: pastorale@vicenza.chiesacattolica.it).
La consegna avverrà nei giorni:

Lunedì 14 novembre 2016 ore 10 ‐ 12
Martedì 15 novembre 2016 ore 9 ‐ 12
Giovedì 24 novembre 2016 ore 11,00 ‐ 12,30
PRESSO IL CENTRO DIOCESANO “A. ONISTO”, BORGO S. LUCIA 51‐ VICENZA
Dopo queste date sará possibile ritirare il materiale presso l’Uﬃcio Pastorale
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ANNO SANTO STRAORDINARIO “DELLA MISERICORDIA”
8 DICEMBRE 2015 – 20 NOVEMBRE 2016
COMPIMENTO DEL GIUBILEO
Il 20 novembre p.v., Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo, ultima Dome‐
nica dell’Anno liturgico, con la celebrazione presieduta a Roma da papa Francesco e la chiu‐
sura della Porta Santa della Basilica di S. Pietro, l’Anno Santo straordinario della Misericor‐
dia giungerà al suo compimento.
In tutte le Diocesi del mondo i luoghi giubilari termineranno la loro missione di “porta della
Misericordia” la Domenica precedente, 13 novembre.
Pertanto anche nella nostra Diocesi il 13 novembre si chiuderà l’Anno Santo nei santuari di
Monte Berico, Scaldaferro e la Pieve di Chiampo.
Sabato 19 novembre alle 18,30 in Cattedrale, il Vescovo Beniamino presiederà la LITURGIA
DIOCESANA DI RINGRAZIAMENTO per l’Anno giubilare.
Parteciperanno a questa celebrazione in particolare le Comunità cristiane del Centro cittadi‐
no e per questo motivo saranno sospese tutte le altre celebrazioni del Centro Storico.
Sono invitati a concelebrare tutti i Presbiteri, in particolare i Vicari foranei, i Rettori delle
Chiese giubilari e i Parroci della città.
Nelle parrocchie non è prevista alcuna “chiusura”, non essendoci in esse luoghi giubilari: le
assemblee eucaristiche di Domenica 20 novembre si uniranno simbolicamente alla celebra‐
zione papale, con alcune intenzioni della preghiera dei fedeli e altri testi, da utilizzare nelle
Messe domenicali, messi a disposizione dall’Uﬃcio liturgico diocesano.
È importante, comunque, che ogni Comunità cristiana preveda in questo ultimo periodo
dell’Anno Santo una verifica del suo svolgimento e una considerazione dei suoi possibili
frutti, in modo da permettere un rendimento di grazie che sia espressione autentica del
cammino compiuto ed eventualmente una doverosa richiesta di perdono per le occasioni
mancate.
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CORSO DI FORMAZIONE PER LETTORI
(PRIMA PARTE): SPIRITUALE/LITURGICA
08 novembre: Dio parla al suo popolo (d. Pierangelo Ruaro)
15 novembre: La teologia della liturgia della Parola (d. Gaetano Comiati)
22 novembre: I lezionari e l’interpretazione liturgica della Bibbia (d. Pierangelo Ruaro)
29 novembre: Luoghi e riti della liturgia della Parola (d. Fabio Sottoriva)
Orario: 20.30 – 22.00
3 dicembre: Ritiro conclusivo ore 9‐12
Sede: Casa Mater Amabilis, Vicenza, tel. 0444 545275, mail: vicenza@figliedellachiesa.org
Casa Mater Amabilis tel. 0444/545275, vicenza@figliedellachiesa.org

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
FORMAZIONE PERMANENTE
Giovedì 17 novembre, ore 9‐16, Ritiro MSC a Villa San Carlo (Costabissara)
con possibilità di pranzo previa prenotazione 0444 971031
Sabato 26 novembre, ore 9‐12, Ritiro MSC a Villa San Carlo (Costabissara)
Casa Mater Amabilis tel. 0444/545275, vicenza@figliedellachiesa.org

SPIRITUALITA’
L’Uﬃcio per la spiritualità assieme alla casa diocesana per gli Esercizi Spirituali Villa San Car‐
lo, propongono alcuni appuntamenti e proposte:
Giovedì 3 novembre: scuola di preghiera ore 20,45‐22,00.
Sabato

5 novembre: incontro per single, dalle ore 9,00 alle 14,00.

Sabato

12 novembre: giornata di spiritualità interreligiosa, ore 9,00‐15,00.

Sabato

19 novembre: incontro per genitori con figli in cielo, ore 15,00‐20,30.

Domenica

20 novembre: scuola della Parola, ore 9,00‐16,00.

Mercoledì

23 novembre: ritiro per i sacristi, dalle ore 9,00 alle 14,00.

Da

Venerdì 25 novembre ore 18,00 fino a domenica 27 ore 14,00: Week‐end di spirituali‐

tà con Monica Cornali e don Luigino Bonato sul tema "Il vero Natale è in cielo".
Sabato
Da

26 novembre: ritiro di avvento per i genitori dei preti, dalle ore 9,00 alle 14,00.

Lunedì 28 ore 9,00 fino al mercoledì 30 novembre ore 14,00: Ritiro breve di avvento

sul tema: "Con Santa Maria verso il Natale" (d. Bonato, d. Bortoli, d. Tamiozzo).
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Villa S. Carlo tel. 0444 971031
e‐mail: villasancarlo@villasancarlo.org
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Esodo 34,4‐10: Un’alleanza liberatrice
Il Signore disse a Mosè: «Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole le parole
che erano sulle tavole di prima, che hai spezzato. […] Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime; si
alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pie‐
tra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il
Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira
e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la
trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli
dei figli fino alla terza e alla quarta generazione». Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse:
«Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura
cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità». Il Signore disse: «Ecco,
io stabilisco un’alleanza: in presenza di tutto il tuo popolo. »

Dio chiama Mosè per far uscire il popolo dalla schiavitù. Il popolo è dunque stato liberato e
Mosè lo conduce attraverso il deserto verso la terra promessa. Ma il cammino non è facile,
all’aridità del deserto si aggiunge la complessità delle relazioni sociali. Allora Dio dà a Mosè
indicazioni per aiutare il popolo a vivere in pace, in armonia con Dio e con il creato. Se segui‐
rà questo cammino indicato da Dio, il popolo troverà la felicità. Queste indicazioni non vo‐
gliono costringere o limitare la libertà delle persone, bensì dare dei punti di riferimento per
aiutarle a vivere con responsabilità la ritrovata libertà.
Dio scrive questi comandamenti con il suo dito, sulle tavole di pietra che consegna a Mosè
sul monte Sinai. Quando Mosè ridiscende dalla montagna, trova il popolo talmente lontano
da Dio che si arrabbia e spezza le tavole della legge. Ma le indicazioni di Dio non sono perdu‐
te per sempre. Dio è “Dio è paziente ed immensamente buono e fedele” e insieme a Mosè
ricostruisce le tavole. Questa volta Mosè non riceve le tavole già fatte, gli viene chiesto di
tagliare la pietra. Deve impegnarsi in prima persona, Dio chiede la sua collaborazione per
ricostruire le tavole spezzate.
La Bibbia non presenta un mondo idilliaco e neppure un popolo perfetto. Ci parla della realtà
della vita con le sue diﬃcoltà, le incomprensioni umane, gli sbagli del popolo. Per amore, Dio
“sopporta gli errori”, ma questo avrà delle conseguenze. Dio non può “considerare il colpe‐
vole come innocente”. Allora interviene, e “visita il peccatore”, come anche i suoi discenden‐
ti. Dio viene a visitarci aﬃnché assumiamo le conseguenze dei nostri errori, come anche di
quelli di chi ci ha preceduto, provocando la distruzione di qualcosa nell’armonia che lui aveva
donato. In questo modo Dio vuole aiutarci a ristabilire il più possibile l’armonia che si è spez‐
zata.
Anche se siamo a disagio rispetto a questa idea, il male che facciamo può avere conseguen‐
ze per le future generazioni. Per ammetterlo, basta guardare le ferite profonde che hanno
segnato certi popoli o le catastrofi ambientali che continuiamo a provocare.
Questo passaggio vuole soprattutto sottolineare l’enorme sproporzione: le conseguenze del
male che noi facciamo si limitano a qualche generazione, mentre la bontà di Dio “si manife‐
sta fino a mille generazioni”, essa è infinitamente più grande. Possiamo dunque accostarci a
Dio con fiducia, egli è “buono e compassionevole”. Il testo non ci dice di ignorare il male o
far finta che non esiste, sarebbe ingenuo ed irresponsabile. Ci invita a pregare come Mosè:
“Signore, vieni ad accompagnarci. Perdona I nostri peccati ed i nostri errori.”
Sempre pronto a perdonare, Dio accoglie la preghiera di Mosè, non procederà con una puni‐
zione ma oﬀrirà una alleanza. Dio si impegna in questa alleanza e lo fa senza porre condizio‐
ni. Come ha fatto con Mosè, anche a noi Dio oﬀre oggi la sua alleanza, a ciascuno di noi. Sia‐
mo pronto ad accoglierla?
Che

cosa significa per me confidare in Dio che è misericordia? Come vivere questa realtà con‐
cretamente?
Conosco situazioni dove potrei contribuire a ristabilire una armonia che si è spezzata ? In
quale maniera?
www.taize.fr (letture bibliche per ogni giorno)
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MEDITAZIONI BIBLICHE

5 sa
(Lam 3,22‐26)
Le misericordie del Signore non
sono finite, non è esaurita la sua
compassione; esse sono rinnovate
ogni mattina, grande è la sua fedel‐
tà.

4 ve
(1 Gv 2,29‐3,2)
Giovanni scrive: Se sapete che Dio è
giusto, sappiate anche che chiunque
opera la giustizia, è nato da lui.

3 gi
(Is 6,1‐8)
In una visione Isaia udì un angelo
che diceva: «È scomparsa la tua
colpa e il tuo peccato è espiato». Poi
udì la voce del Signore che diceva:
«Chi manderò?». E rispose: «Eccomi,
manda me!».

2 me
(Rm 5,1‐11)
Dio dimostra il suo amore verso di
noi perché mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi. A
maggior ragione ora, giustificati per
il suo sangue, saremo salvati dall'ira
per mezzo di lui

(Ap 7,9‐17)
Giovanni scrisse: Ecco che apparve
ai miei occhi una moltitudine im‐
mensa, che nessuno poteva conta‐
re, di ogni nazione, razza, popolo e
lingua. Tutti si inchinarono con la
faccia a terra per adorare Dio.

1 ma OGNISSANTI

12 sa
(Lc 6,27‐38)
Gesù disse: Date e vi sarà dato; una
buona misura, pigiata, scossa e
traboccante vi sarà versata.

11 ve
(Mt 7,7‐14)
Gesù dice:« Entrate per la porta
stretta, poiché angusta è la via che
conduce alla vita.»

10 gi
(Eb 13,7‐16)
Ricordatevi di coloro che vi hanno
annunziato la parola di Dio, e imita‐
tene la fede. Gesù Cristo è lo stesso
ieri, oggi e sempre!

9 me
(Is 64,3‐8)
Signore, tu sei nostro padre; noi
siamo argilla e tu colui che ci forma,
tutti noi siamo opera delle tue mani.

8 ma
(1 Pt 2,19‐25)
Pietro scrive: Se facendo il bene
sopporterete con pazienza la soﬀe‐
renza, ciò sarà gradito davanti a
Dio. A questo infatti siete stati chia‐
mati, poiché anche Cristo patì per
voi, lasciandovi un esempio, perché
ne seguiate le orme.

7 lu
(Sal 106,43‐48)
Salvaci, Signore Dio nostro e racco‐
glici di mezzo ai popoli, perché
proclamiamo il tuo santo nome.

6 DOM
(Lc 20,27‐38)
Gesù disse: Dio non è Dio dei morti,
ma dei vivi; perché tutti vivono per
lui.

22 ma
(Gl 3,1‐5)
Il Signore disse: Eﬀonderò il mio spiri‐
to su ogni essere vivente.

15 ma
(1 Ts 5,4‐11)
Dio ci ha oﬀerto la salvezza per mezzo
del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è
morto per noi, perché, sia che vegliamo
sia che dormiamo, viviamo insieme con
lui.

19 sa
(Lc 22,28‐34)
Gesù disse a Pietro: Ho pregato per te,
perché la tua fede non venga meno. E
tu, una volta convertito, conferma i tuoi
fratelli.

18 ve
(Gv 21,15‐19)
Per la terza volta, Gesù disse a Simon
Pietro: «Mi vuoi bene?» Pietro rimase
addolorato che per la terza volta gli
dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse:
«Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio
bene».

17 gi
(Ez 34,1‐16)
Io stesso condurrò le mie pecore al
pascolo e io le farò riposare, dice il Si‐
gnore. Andrò in cerca della pecora per‐
duta e ricondurrò all'ovile quella smarri‐
ta; fascerò la ferita e curerò quella mala‐
ta.

16 me
(Rm 4,13‐22)
Paolo scrive: Abramo credette, saldo
nella speranza contro ogni speranza, e
così divenne padre di molti popoli.

21 lu
(1 Pt 4,7‐11)
Ciascuno viva secondo la grazia ricevu‐
ta, mettendola a servizio degli altri,
come buoni amministratori di una
multiforme grazia di Dio.

14 lu
(Ez 37,24‐27)
Il Signore disse: Farò con il mio popolo
un'alleanza di pace, che sarà un'alleanza
eterna. Stabilirò il mio santuario in mez‐
zo a loro per sempre.

26 sa
(Mt 28,16‐20)
Gesù risorto apparve ai discepoli e
disse: Andate dunque e ammaestrate
tutte le nazioni. Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

25 ve
(Sal 86)
Mostrami, Signore, la tua via, perché
nella tua verità io cammini; riunisci il
mio cuore, perché ti adori.

24 gi
(Is 35,1‐10)
Il Signore disse: Lo zoppo salterà co‐
me un cervo, la lingua del muto gride‐
rà di gioia, perché scaturiranno acque
nel deserto e torrenti nella steppa.

23 me
(Ap 22,1‐9)
I servi di Dio vedranno la sua faccia e
porteranno il suo nome sulla fronte.
Non vi sarà più notte e non avranno
più bisogno né di luce di lampada né di
luce di sole, perché il Signore Dio li
illuminerà.

20 DOM
(Lc 23,33‐46)
Uno dei malfattori disse a Gesù:
«Ricordati di me quando verrai con il
tuo regno». Gesù gli rispose: «In verità
ti dico, oggi sarai con me nel paradi‐
so».

13 DOM
(Lc 21,5‐19)
Gesù disse ai suoi discepoli: Vi persegui‐
teranno a causa del mio nome. Mettete‐
vi bene in mente di non preparare prima
la vostra difesa, perché io vi darò lingua
e sapienza.

Queste brevi letture sono quelle che
utilizzano i giovani del gruppo “Scuola
della Parola” che si ritrovano la terza
Domenica di ogni mese a Villa San Carlo
e sono prese dalla liturgia della preghie‐
ra di mezzogiorno a Taizé.
Consigliamo di leggere la frase ogni
mattina cercando di ricordarla e ripeter‐
la più volte durante la giornata. il riferi‐
mento indica da dove è tratto il passo
biblico: a volte rimanda ad una lettura
più lunga per chi vuole conoscere il
contesto.

Proposta per la preghiera quotidiana

30 me
(Rm 10,11‐13)
Paolo scrisse: Non c'è distinzione tra le
persone, poiché tutti hanno lo stesso
Signore, ricco verso tutti quelli che lo
invocano.

29 ma
(Gv 6,16‐21)
Gesù venne verso i suoi discepoli cam‐
minando sul mare e disse: Sono io, non
temete.

28 lu
(Fil 3,1‐9)
Paolo scrive: A causa di Cristo ho accet‐
tato di perdere tutto.

27 DOM
(Mt 24,42‐44)
Gesù disse ai suoi discepoli: State pron‐
ti, perché nell'ora che non immaginate
il Figlio dell'uomo verrà.
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“VORREI DIVENTARE CRISTIANO …”
IL CATECUMENATO: QUANDO SONO GLI ADULTI A CHIEDERE IL BATTESIMO
“Da alcuni anni, infatti, si è diﬀusa anche in Italia la presenza di giovani e di adulti non bat‐
tezzati – italiani e stranieri immigrati – i quali domandano di essere guidati in un cammino
di conversione, discernimento spirituale, maturità di fede e testimonianza. La loro presen‐
za è un dono anzitutto per le comunità: mettendosi in cammino con i cercatori di Dio, ac‐
compagnando i catecumeni, esse sono provocate a confermare e approfondire la radicali‐
tà della scelta di fede che condividono con loro.
Inoltre, in una società secolarizzata, i catecumeni adulti sono un segno di speranza signifi‐
cativo che dice come la chiamata del Signore continui a coinvolgere uomini e donne che si
lasciano attirare dalla buona notizia e dalla bellezza della vita cristiana”. (CEI, Incontriamo
Gesù, n. 51)
Alcune indicazioni di massima su come comportarci quando un adulto ci chiede il Battesi‐
mo:
1. Incontrare chi chiede il Battesimo e verificare insieme le motivazioni che portano a chie‐
dere di diventare cristiani attraverso la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristia‐
na. È importante renderlo consapevole che non è una questione “privata” tra lui è il Par‐
roco, anzi: il responsabile della sua ammissione è proprio il Vescovo e la Chiesa che sta per
incontrare e conoscere è quella diocesana. (Per chi non ha ancora compiuto 14 anni il per‐
corso si svolge con i coetanei nel percorso della catechesi);
2. Far compilare la domanda nel modulo predisposto dalla diocesi e in particolare verifica‐
re la situazione matrimoniale;
3. Mettere in contatto il candidato con il Servizio diocesano per il Catecumenato;
4. Far capire che siamo più interessati al cammino di fede che alla data della celebrazione
del Battesimo.
5. Aﬃancare il candidato a uno o più accompagnatori (può essere significativa la presenza
di una coppia o comunque di più persone) che avranno cura di inserirlo in una realtà signi‐
ficativa della parrocchia o dell’unità pastorale;
6. Verificare se in vicariato ci sono altri candidati e far fare loro un tratto di cammino insie‐
me, anche se le date di celebrazione dei sacramenti fossero diverse.
7. Tenere conto che il percorso sarà almeno di un anno e mezzo e che si concluderà con
l’ultima Quaresima nella quale si concentrerà quasi tutta la parte rituale, vissuta nella co‐
munità parrocchiale.
8. Con i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia non finisce il per‐
corso, anzi inizia il tempo per la mistagogia, da prevedere e preparare con cura.
9. Il percorso è svolto prevalentemente in parrocchia/unità pastorale/vicariato. I momenti
diocesani hanno lo scopo di aprire alla dimensione diocesana e di mettere in dialogo cam‐
mini diversi delle singole persone. I catecumeni del Vicariato urbano celebrano i Sacra‐
menti dell’Iniziazione nella Veglia pasquale in Cattedrale col Vescovo e vengono accolti
nella Comunità parrocchiale con l’Eucaristia della Domenica in Albis.

LE TAPPE DEL CATECUMENATO:


Nel pre‐catecumenato il SIMPATIZZANTE esprime il desiderio di diventare cristiano
e di celebrare i Sacramenti. Con il Rito di AMMISSIONE entra nel Catecumenato e
riceve la Croce e i Vangeli.



Nel tempo del CATECUMENATO avviene la formazione più approfondita per la sco‐
perta della fede cristiana con alcuni accompagnatori. Sono previste in questo perio‐
do le celebrazioni delle Consegne del Credo e del Padre Nostro;



Il Rito di ELEZIONE o di ISCRIZIONE DEL NOME si celebra in Cattedrale con il Vesco‐
vo la prima Domenica di Quaresima. Con l’Elezione dei Catecumeni inizia il tempo
della purificazione o dell’illuminazione. La comunità vive gli scrutini e accompagna
la preparazione intensa dell’ultima Quaresima.

...PER ANNUNCIARE IL VANGELO
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Nella VEGLIA PASQUALE vengono celebrati i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana,
Battesimo‐Crismazione‐Eucaristia.



Inizia il tempo della Mistagogia in cui il Neofita (=nuovo nato alla fede) si inserisce nel‐
la comunità cristiana. È un tempo delicato che chiede ulteriore accompagnamento
per celebrare la Riconciliazione e per scegliere come vivere nella comunità cristiana.

APPUNTAMENTI ANNO PASTORALE 2016‐2017:






Domenica 27 novembre 2016, ore 15‐18, I Avvento: incontro per tutti i “simpatizzanti”
e “catecumeni” in cammino, a Casa “Mater Amabilis”, Figlie della Chiesa;
Domenica 29 gennaio 2017, ore 15‐18: incontro per coloro che si preparano al rito di
Elezione e all’ultima Quaresima. L’incontro è a Casa “Mater Amabilis”, Figlie della
Chiesa;
Domenica 5 marzo 2017, incontro e Rito di Elezione dei Catecumeni nel Vespro in Cat‐
tedrale. Il ritrovo è alle ore 15 in Palazzo delle Opere Sociali, per il dialogo e la testimo‐
nianza con la presenza del Vescovo. Nella celebrazione del Vespro si svolgerà il rito
d’Elezione alle ore 17.30. Le comunità di provenienza dei catecumeni sono invitate a
partecipare.

Contatti per il Servizio per il Catecumenato:
Uﬃcio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi 04442265571 catecumena‐
to@vicenza.chiesacattolica.it.
Per indicazioni, documenti e celebrazioni visita il sito dell’Uﬃcio per l’Evangelizzazione e
la Catechesi alla pagina: “Servizio diocesano per il Catecumenato”.

CON‐DIVIDIAMO IL CAMMINO DELLA CATECHESI
VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2016
c/o Sala Parrocchiale di Laghetto (VI)
Via Lago di Viverone, 19 ‐ ore 20.00
L’Uﬃcio per l’evangelizzazione e la catechesi organizza un incontro per ascoltare e acco‐
gliere alcuni passi di rinnovamento, per far tesoro dell’esperienza di altri e camminare come
Chiesa diocesana impegnata nell’annuncio e nell’educazione cristiana…
In ascolto di esperienze presenti nella nostra diocesi, faremo tesoro dei passi di rinnovamento
nella formazione dei catechisti e dell’avvio di itinerari ad ispirazione catecumenale.
Esperienze impossibili? No, tentativi concreti presenti in diocesi.
Semplici racconti? Ascolteremo i bisogni, le motivazioni, le sinergie attivate e le indicazioni uti‐
li.
Sono invitati : catechiste/i, parroci, vicari parrocchiali, religiose, religiosi, diaconi permanenti.

“GUSTATE E VEDETE”
Per i Vicariati: Corso per conoscere le bellezze delle nostre chiese
Fin dall’antichità le immagini sacre hanno costituito il supporto alla conoscenza della Parola
di Dio: sono annuncio del Vangelo e testimoniano la secolare e feconda tradizione dell’arte
cristiana: “Anche l’immagine è predicazione evangelica”.
Proponiamo così, per chi lo desidera, un corso in due serate in cui Silvia Donello e Manuela
Mantiero del Museo Diocesano raccontano le straordinarie bellezze della nostra diocesi: le
pale dell’altare, gli aﬀreschi, le statue presenti nelle parrocchie possono diventare un valido
strumento di catechesi e di attività pastorale.
Chi lo desidera può prendere contatto con la Segreteria dell’Uﬃcio per l’Evangelizzazione e
la Catechesi o del Museo Diocesano e organizzare i due incontri nel periodo ritenuto più
idoneo.
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NATALE AL MUSEO
Il Natale è la festa che più di altre sanno di famiglia, calore, aﬀetto. E questo perché è il
giorno in cui si festeggia un momento speciale: la nascita di Gesù.
Il Museo in collaborazione con l’Uﬃcio per l’Evangelizzazione e la Catechesi, come ogni
anno, invita tutte le parrocchie (genitori, figli, nonni, catechisti) al racconto di questo even‐
to fondamentale per ogni cristiano attraverso una narrazione diversa che è fatta di colori e
forme, immagini e simboli. Gli artisti di ogni tempo hanno dedicato grande attenzione alla
nascita di Gesù e noi vorremmo, insieme a voi, ripercorrere le parole del Vangelo guardan‐
do, osservando, immaginando… ‐e perché no?‐ giocando e divertendoci!
L’attività –dal 26 novembre 2016 all’8 gennaio 2017‐ è su prenotazione al n. 0444226400.

NATALE IN ARTE
Basilica di Sant’Agostino: un edificio antico segno di devozione e unico luogo nel vicenti‐
no che conservi un ciclo di aﬀreschi medioevali.
È questa la sede scelta per l’appuntamento di NATALE IN ARTE.
Sabato 3 dicembre alle ore 16,30 l’Uﬃcio per l’Evangelizzazione e la Catechesi in collabora‐
zione con il Museo Diocesano propone il consueto pomeriggio in preparazione del Santo
Natale. All’interno di questa antica basilica si potranno ammirare gli aﬀreschi del presbite‐
rio approfondendo in particolare gli episodi legati al Natale con lectio divina, intermezzo
musicale e lettura storico‐artistica.
Un luogo inedito e raccolto, ricco di storia e di una fede lontana nel tempo, adatto a rac‐
contare l’incanto della nascita di Gesù.

[DAL]LA PAROLA ALL’ADULTO
INCONTRI BIBLICO‐FORMATIVI PER ANIMATORI DEI CENTRI DI ASCOLTO E DEI
GRUPPI BIBLICI
DATE:

SABATO 5‐12 NOVEMBRE 2016 ‐ Avvento
SABATO 21 GENNAIO ‐ 4 FEBBRAIO 2017 ‐ Quaresima

ORARIO: ore 15,30‐18,30 SEDE: Villa San Carlo – Costabissara (Vicenza)
DESTINATARI
Quanti animano i Centri di Ascolto della Parola di Dio (CAP) in parrocchia o i gruppi biblici,
coordinatore/i dei CAP in Parrocchia, quanti seguono la catechesi dei Giovani/Adulti, Giova‐
ni e Adulti interessati a pregare con la Parola di Dio.
COORDINATORI DELL’INIZIATIVA
prof. Davide Viadarin; prof.ssa Annalinda Zigiotto; don Giovanni Casarotto (Direttore
dell’Uﬃcio dioc. per l’Evangelizzazione e la Catechesi).
PER PARTECIPARE
Si invita, per questioni organizzative, a segnalare la propria presenza alla Segreteria
dell’Uﬃcio entro Mercoledì 26 Ottobre 2016.
PRESENTAZIONE E SENSO DELLA PROPOSTA
La proposta si rivolge sia a coloro che sono interessati ad approfondire la Parola di Dio, sia
a quanti hanno già partecipato ai precedenti corsi di formazione biblica presso Villa San
Carlo e/o a coloro che svolgono e seguono la catechesi degli adulti presso le rispettive par‐
rocchie. Si intende approfondire la questione del metodo e la gestione dei CAP.
Verranno preparati due fascicoli (uno per l’Avvento e uno per la Quaresima) in cui verranno
approfonditi i vangeli della domenica, accompagnati da approfondimenti biblici‐
esistenziali.
Uﬃcio per l’Evangelizzazione e la Catechesi tel. 0444/226571
e‐mail: catechesi@vicenza.chiesacattolica.it
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ESERCIZI SPIRITUALI VOCAZIONALI GIOVANI
Dal 26 al 28 di dicembre 2016 a Villa San Carlo si terranno gli esercizi spirituali per giovani.
A guidarci in questo itinerario di incontro con il Signore Gesù, attraverso la meditazione
della Parola, la liturgia, il silenzio e il confronto sarà don Aldo Martin, presbitero e biblista
della nostra diocesi di Vicenza.
Il tema di quest’anno è: L’amicizia di Gesù. La nostra attuale relazione con Lui.
Le iscrizioni sono aperte dal 25 ottobre si chiudono il 22 di dicembre.
a pag. 23 il dépliant fotocopiabile

Uﬃcio pastorale per le vocazioni 0444 525008
e‐mail: oradecima@vicenza.chiesacattolica.it

TO HUMAN SKILLS THEORY ‐ WORKSHOP
18 NOVEMBRE 2016 ‐ ORA DECIMA ORE 19.00
Da alcuni anni, un gruppo di formatori ha iniziato, con i responsabili del Servizio Diocesano
di Pastorale Giovanile, una riflessione, un’analisi, un confronto circa la realtà dei gruppi gio‐
vanili presenti nelle nostre comunità, le evoluzioni in atto nel mondo degli adolescenti, il
ruolo degli animatori‐educatori nel contesto attuale.
Tra le varie idee che sono state condivise, è stata rilevata in modo particolare la crescente
richiesta da parte degli animatori di strumenti personali che rinforzino la propria capacità
relazionale ed educativa.
L’animatore è sempre più consapevole che la qualità del proprio servizio non dipende sol‐
tanto dalla conoscenza di alcuni contenuti da trasmettere, ma ancor più dalla sua capacità
di attivare processi relazionali e spirituali dentro di sé e nelle persone di cui si prende cura.
Questa formazione, oggi, non può essere lasciata alla casualità o all'intraprendenza perso‐
nale, ma va curata, accudita e rinforzata; solo in quest'ottica gli animatori possono eﬀetti‐
vamente rappresentare delle figure di riferimento per i ragazzi e per gli adolescenti in cre‐
scita.
Il presente "workshop" mira ad aiutare una riflessione personale e condivisa, anche alla
luce delle varie iniziative svolte in questi anni, sulle abilità educative di base, indispensabili
per chi esercita il ruolo di animatore in un gruppo.
Tali competenze vengono indicate come “human skills”, cioè abilità umane o abilità rivolte
all'umanizzazione.
a pag. 21 il dépliant fotocopiabile

INCROCI Cammini di felicit(t)à
BEATI QUELLI CHE SONO NEL PIANTO BEATI I PURI DI CUORE
VENERDI' 25 NOVEMBRE, ORE 20,00 presso Ora Decima: secondo appuntamento.
Non si tratta di una “lectio biblica”; è una proposta di incontro con la Parola a partire dalle
domande che ciascun giovane porta dentro di sé.
Obiettivo: Oﬀrire ai giovani dai 18 anni in su, in particolar modo a quanti sono animatori,
educatori, capi‐scout, un incontro dinamico e vitale con alcune storie bibliche, nelle quali
rileggere e rilanciare la propria esistenza e il dialogo con Dio.
Il punto di partenza di questi incontri sarà sempre la vita, l’esistenza quotidiana, con le sue
sfide, le sue risorse, le sue provocazioni.
La Parola incrocia la vita e la rigenera! Le serate sono pensate in un’ottica di “laboratorio”,
con utilizzo di vari canali comunicativi.
Collegamento Pastorale n.12, pag. 36 il dépliant fotocopiabile

Servizio diocesano di pastorale giovanile tel. 0444/226566
giovani@vicenza.chiesacattolica.it
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"IN CANTIERE": Apertura Anno
DOMENICA 20 NOVEMBRE alle ore 10.30 presso la parrocchia di ARCOLE di SAN BONIFA‐
CIO: chiusura Giubileo della Misericordia e inizio anno di In Cantiere per 15 giovani della no‐
stra diocesi. Seguirà pranzo comunitario.
DOMENICA 27 NOVEMBRE nelle 3 parrocchie che ospitano il progetto "In Cantie‐
re" (Campedello, S.Maria in Colle di Bassano, Arcole di San Bonifacio): celebrazione di pre‐
sentazione dei giovani di "In Cantiere" alle rispettive comunità
a pag. 22 il dépliant fotocopiabile

Servizio diocesano di pastorale giovanile tel. 0444/226566
e‐mail: giovani@vicenza.chiesacattolica.it

...PER ANNUNCIARE IL VANGELO
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PELLEGRINAGGI
PELLEGRINAGGI 2016 ‐ 2017
La Via di Dio: Terre Bibliche
Terra del Santo speciale deserti (8gg)
Terra del Santo (8gg)
Terra del Santo (8gg)
Gerusalemme (8gg)

27 dic 2016 – 3 gen 2017
10 – 17 feb 2017
21 ‐ 28 apr 2017
5 – 12 ago 2017

La Via della Chiesa Primitiva: Terre di Apostoli e Discepoli
Grecia (8gg)
19 – 26 giu 2017
Creta
nov 2017
La Via della Seta: Terre di confronto
Iran (10gg)

13 – 22 feb 2017

La Via delle Spezie: Terre di dialogo
Birmania *

nov 2017

Le Vie di pellegrinaggio: Terre di ricerca
Assisi (3gg)
Sicilia (8gg)*
Fatima e Santiago (8gg)
Francia. La gioia dell’amore (6gg)*
Barcellona e dintorni (8gg)*
Fatima e Santiago (8gg)
Lourdes (4gg)
San Giovanni Rotondo ‐ Padre Pio (3gg)
Irlanda (8gg)
Germania (8gg)*

5 – 8 dic 2016
12 – 19 feb 2017
11 – 18 marzo 2017
18 – 24 mar 2017
28 marzo – 3 aprile 2017
18 – 25 mag 2017
5 ‐8 mag 2017
1 ‐ 3 giu 2017
5 – 12 giu 2017
22 – 29 lug 2017

Le Vie dell’Ambra: Terre di mezzo
Polonia (6gg)
Svezia *

20 – 25 mag 2017
agosto 2017

Le Vie d’Oltremare: Terre nuove
Cuba (11gg) *
Giappone (13gg)

24 gen – 3 feb 2017
21 apr – 3 mag 2017
*=PELLEGRINAGGIO NOVITA’

MINI PELLEGRINAGGI 2016 ‐ 2017
20 gen 2017: MANTOVA EBRAICA. La Radice Santa lascia le sue tracce a Mantova
INCONTRI LUME
Per preparare al pellegrinaggio aﬃnché sia un vero e proprio incontro e per discernere l’e‐
sperienza una volta a casa, l’Uﬃcio Pellegrinaggi propone anche iniziative e attività di infor‐
mazione e di formazione. Anche quest’anno sono molti gli appuntamenti di approfondimen‐
to culturale e religioso aperti ai pellegrini e a chi voglia ampliare le sue conoscenze.
Mercoledì 16 novembre 2016 ‐ LuMe 1 ‐ LUTERO E I PROTESTANTI
“Il 2017 e i 500 anni dalla Riforma: una possibile celebrazione comune”
Ore: 20,30
Relatore: Luigi Dal Lago
Luogo: Abbazia di Sant’Agostino, Vicenza
In vista dei 500 anni trascorsi dal 31 ottobre 1517, giorno simbolico in cui, secondo la tradizio‐
ne, Lutero aﬃsse sulla porta della chiesa di Wittenberg le sue tesi per la riforma della chiesa,
è stato pubblicato un importante documento, intitolato significativamente Dal conflitto alla
comunione. La commemorazione comune luterana cattolica della Riforma del 2017. Si appron‐
fondirà questo accogliendo un punto di vista legato all'Anno del Giubileo della Misericordia.
Uﬃcio Diocesano Pellegrinaggi Vicenza ‐ Pellegrini nella Terra del Santo
Contrà Vescovado 3 ‐ Vicenza tel.0444 327146 fax 0444 230896 ‐
e‐mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it www.pellegrininellaterradelsanto.it
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POS‐SIAMO QUI?! I RICHIEDENTI ASILO INCONTRANO LA CIT‐
TA’
IN DIALOGO CON GLI STUDENTI. DA LAMPEDUSA A BASSANO, LE STORIE, I VIAGGI, LE
SPERANZE…
Nella mattinata del 5 Novembre presso il Teatro Remondini di Bassano del Grappa, gli stu‐
denti degli Istituti superiori di Bassano incontreranno alcuni relatori che presenteranno la
situazione dell'arrivo e accoglienza dei rifugiati a Lampedusa e a Vicenza. E avranno modo
di ascoltare alcune storie vere di migranti arrivati nel nostro territorio.
Interverranno il Vice Prefetto di Vicenza, Massimo Marchesiello, e Francesco Piobbicchi, un
operatore sociale a Lampedusa, che collabora con il progetto Mediterranean Hope, un pro‐
getto di San Egidio e della Federazione delle Chiese Valdesi, per costruire corridoi umanitari.
POS‐SIAMO QUI!?! INCONTRIAMOCI IN PIAZZA.
Il percorso termina con un incontro in Piazza Libertà a Bassano del Grappa nel pomeriggio
del 5 Novembre dalle 16 alle 18,30. Verrà realizzato lo spettacolo "Incassato Nero", incentra‐
to sullo sfruttamento dei lavoratori e sull'immigrazione. Sarà modo di incontrarsi con i mi‐
granti e quanti collaborano nel campo dell'accoglienza. Ci sarà la possibilità di fermarsi,
ascoltare un po di musica, parlare, leggere informazioni su quanto continua ad accadere nel
mondo, nel Mediterraneo e nel nostro territorio.
DUE MOSTRE
Dal 22 Ottobre al 6 Novembre sarà possibile visitare presso la Loggetta del Comune di Bas‐
sano del Grappa due mostre sul dramma degli sbarchi dei migranti e dei naufragi nel medi‐
terraneo. Tale iniziativa rientra nel percorso organizzato nel mese di Ottobre, per sensibiliz‐
zare il territorio su tale fenomeno e far conoscere quale accoglienza si sta mettendo in atto
nel territorio, facendo incontrare le realtà che accolgono.
1. «Pane e coraggio», è incentrata sulla tragedia che tante decine di migranti hanno vissuto
al largo di Lampedusa nel naufragio del 3 ottobre 2013: a partire da questo tema, e dalla
canzone di Ivano Fossati che ha dato il titolo alla mostra, i ragazzi della VD del liceo artistico
De Fabris hanno realizzato opere che rappresentano i barconi, i naufragi, la morte, la dispe‐
razione e l'orrore di tante immagini viste in televisione.
Al contempo, il messaggio di accoglienza, apertura all'altro e condivisione di una stessa
umanità in movimento è sottolineato da parole di poeti e scrittori, e dalle riflessioni dei gio‐
vani artisti.
2. Disegno dalla Frontiera: disegni di Francesco Piobbichi, realizzati da quando opera e vive
nell'isola di Lampedusa. Nei suoi disegni si concentra l'ingiustizia che attraversa il Mediter‐
raneo e che prende forma in uno sguardo, in un gesto e in tante immagini impresse nella
mente dell'autore. Alcuni disegni sono stati fatti poche ore dopo aver "vissuto" quelle im‐
magini, altri sono invece dei veri e propri manifesti contro l'indiﬀerenza che uccide.
Uﬃcio Migrantes tel. 0444 226541 e‐mail: migrantes@vicenza.chiesacattolica.it

LA GIOIA DELL’AMORE, “AMORIS LAETITIA”
3° proposta di formazione permanente Caritas ambito teologico‐pastorale. (in collaborazio‐
ne con l’uﬃcio Pastorale della Famiglia)
Sabato 19 novembre 2016 ore 14,30‐17,30
Tema: LA GIOIA DELL’AMORE, “AMORIS LAETITIA”
Relatori: Lucia Zecchini e Marco Matassoni della diocesi di Trento (coppia che ha partecipa‐
to al Sinodo della Famiglia).
Sede: Teatro Seminario, Borgo S. Lucia 43, Vicenza
Caritas tel. 0444 304986 e‐mail: segreteria@caritas.vicenza.it

… PER VIVERE LA CARITA’

Collegamento Pastorale

...PER UNA CITTADINANZA SPIRITUALE
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
UN “UNICO DIO”, TRE MESSAGGI
L’Uﬃcio diocesano per l’IRC, in collaborazione con il Centro Culturale S. Paolo di Vicenza, propo‐
ne un corso di agg.to su: Un “unico Dio”, tre messaggi.
Il corso si terrà il 8/15/22/29 novembre 2016, dalle 20.30 alle 22.00, presso il Centro Culturale S.
Paolo (Viale Ferrarin 30 – Vicenza). Lo scopo è quello di oﬀrire agli IdR, e a chiunque sia interes‐
sato, gli strumenti per un accostamento consapevole ai Testi Sacri, rinnovando il rapporto con la
Bibbia ed aprendosi alla conoscenza di Torah e Corano.
DIDATTICA IRC E MEDIA EDUCATION
L’Uﬃcio diocesano per l’IRC organizza per il terzo anno un corso di agg.to su: Didattica IRC e
Media Education. Il corso, guidato dal prof. Carlo Meneghetti, si terrà il 14 novembre 2016 e il 13
marzo 2017, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso le Opere parr. di S.Paolo in Vicenza.
I CINQUECENTO ANNI DELLA RIFORMA PROTESTANTE
L’Uﬃcio diocesano per l’IRC oﬀre anche quest’anno un corso di aggiornamento monografico
rivolto ai docenti di religione di ogni ordine e grado presso Villa S. Carlo in Costabissara (VI). Il
tema scelto è: “I cinquecento anni della Riforma protestante (1517‐2017): la teologia di Martin
Lutero, il protestantesimo in Italia, le tappe più significative del cammino ecumenico”. Il corso
si terrà sabato 26 novembre (ore 15.00‐19.00) e domenica 27 novembre 2015 (ore 8.30‐12.30).
I relatori che si alterneranno sono: prof. don Mario Galzignato (dottore in teologia dogmatica e
docente di teologia sistematica, ecclesiologia e ecumenismo presso la FTTR di PD, l’ISSR di VI, il
CSSR di TN), dott. William Jourdan (pastore valdese della chiesa metodista in Vicenza e Bassano
del Grappa), dott. Mercante Ferruccio (laureato in teologia e IdR nella Scuola Primaria. Il corso è
rivolto agli IdR, ai docenti di altre discipline e a quanti sono interessati al tema, ovviamente pre‐
via iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Uﬃcio IRC tel. 0444/226456 fax 0444/540235
e‐mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it

UN MUSEO PER TUTTI
PROGETTI EDUCATIVI RIVOLTI AL MONDO DEL DISAGIO, ALLE FAMIGLIE E ALLA SCUOLA
“Perché abbiamo paura della diversità? Perché andare incontro ad una persona con una diversi‐
tà grave è una sfida e ogni sfida ci fa paura, è più comodo non muoversi, ignorare le diversità,
dire che tutti siamo uguali e se c’è qualcuno che non lo è lasciamolo da parte… le diversità so‐
no proprio la ricchezza perché io ho una cosa tu un’altra e con queste due facciamo una cosa
più bella e più grande… Mai aver paura delle diversità, è proprio la strada per migliorare e esse‐
re più belli e ricchi”. Papa Francesco
Da queste parole è nata l’idea di “Un Museo per tutti”: un luogo di incontro, dove gustare la
bellezza e l’arte, dove scoprire la meraviglia del linguaggio artistico che riesce a parlare a tutti.
I Servizi Educativi del Museo Diocesano si sono avventurati così, con l’aiuto di alcuni esperti, a
proporre dei percorsi per questi ragazzi, giovani e adulti. Non hanno potuto contare su espe‐
rienze pregresse, diﬃcilmente sono presenti nei Musei, ma abbiamo voluto cominciare, per
riuscire a crescere di anno in anno nel proporre in modo sempre più adeguato queste iniziative.
Oltre ai percorsi didattici, abbiamo proposto anche l’iniziativa: “Famiglie al Museo”: proposta
di 6 visite/laboratori domenicali per famiglie. Un modo diverso di “fare domenica” insieme, per
tutte le famiglie comprese quelle che hanno la presenza di figli con disabilità o disagio psico/
fisico.
Un cammino nuovo per il Museo, ma sentito come una porta aperta che fa entrare aria nuova,
capace di rinnovare e di far scoprire ancora meglio come la bellezza sia un linguaggio che arriva
al cuore di tutti.
Le attività sono su prenotazione e tutte gratuite grazie alla Fondazione Giuseppe Roi che finan‐
zia l’iniziativa.
Per informazioni e prenotazioni visite rivolgersi al Museo diocesano tel. 0444/226400
e‐mail: museo@vicenza.chiesacattolica.it
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LO SGUARDO APERTO
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA A CONCLUSIONE DEL GIUBILEO DELLA MISERI‐
CORDIA
A conclusione dell'Anno giubilare straordinario, il Cineforum di Cartigliano in collaborazio‐
ne con ACEC Triveneta e l'Uﬃcio diocesano per le Comunicazioni Sociali propone una ras‐
segna di film sul tema della Misericordia. Nei quattro venerdì di novembre verranno proiet‐
tati nella Sala San Pio X di Cartigliano altrettanti film che ‐ grazie anche alle presentazioni
curate da don Alessio Graziani, Arianna Prevedello, don Matteo Pasinato e suor Federica
Cacciavillani, permetteranno di approfondire l'atteggiamento della misericordia declinato
nei diversi ambienti di vita: chiesa, famiglia, lavoro, impegno socio‐politico.
Venerdì 4 novembre 2016 – ore 20.45
IL SOGNO DI FRANCESCO
di Renaud Fely e Arnaud Louvet, 2016, 90 min.
Una Chiesa misericordiosa
Don Alessio Graziani ‐ Presidente ACEC Triveneta
Venerdì 11 novembre 2016 – ore 20.45
FORZA MAGGIORE
di Ruben Ostlund, 2014, 118 min.
Misericordia in famiglia
Arianna Prevedello ‐ Responsabile comunicazioni ACEC
Venerdì 18 novembre 2016 – ore 20.45
LA LEGGE DEL MERCATO
di Stéphane Brizé, 2015, 92 min.
Misericordia e lavoro
Don Matteo Pasinato ‐ Uﬃcio pastorale sociale e del lavoro
Venerdì 25 novembre 2016 – ore 20.45
MALALA
di Davis Guggenheim, 2015, 93 min.
Misericordia e diritti umani
Suor Federica Cacciavillani ‐ Associazione “Presenza Donna”
La rassegna si svolgerà al Cinema San Pio X – Via San Pio X, 5 – Cartigliano (VI)
Le proiezioni si svolgeranno il venerdì alle ore 20.45
comunicazioni@vicenza.chiesacattolica.it

...PER UNA CITTADINANZA SPIRITUALE

Collegamento Pastorale

Anno 2016/2017: “Quanti pani avete?”

Collegamento Pastorale

ASPETTI AMMINISTRATIVI

“PORTALE SACERDOTI”
Dallo scorso mese di giugno l’Istituto Centrale non invierà più ai sacerdoti i documenti in
formato cartaceo che potranno essere visualizzati/stampati nelle apposite sezioni del:
“PORTALE SACERDOTI”.
Il Portale è uno strumento utile e innovativo che permetterà ai Sacerdoti di poter beneficia‐
re di alcuni importanti servizi messi a loro disposizione dall'Istituto Centrale e/o dallo stes‐
so Istituto Diocesano di appartenenza, come ad esempio la possibilità di visualizzare il
“Prospetto Integrazione”, i CUD/CU e tutta una serie di informazioni utili in riferimento alla
propria posizione anagrafica e contabile.
Tutti i Sacerdoti inseriti nel Sistema di Sostentamento hanno ricevuto, nello scorso mese di
aprile e maggio con il “Prospetto Integrazione” il "codice di abilitazione” utile ai fini della
registrazione. Questo codice di abilitazione è presente solo nella copia cartacea inviata al
singolo Sacerdote e non è riportato nelle copie di ristampa del Prospetto.
L’Istituto diocesano di Vicenza darà tutta l’assistenza necessaria ai suoi sacerdoti per iscri‐
versi al Portale, compreso il rinvio del codice di abilitazione nel caso di smarrimento del pro‐
spetto dei mesi di aprile e maggio u.s.
Si ricorda l’importanza della registrazione in particolare con riferimento al CUD/CU che
come detto non sarà più inviato in formato cartaceo per posta, ma dovrà essere stampato
a cura del sacerdote utilizzando il Portale.
E’ previsto comunque ai sacerdoti, la possibilità di richiedere, sempre ed esclusivamente
attraverso l’Istituto di Vicenza e per seri motivi, (mancanza di computer, problemi di vista
ecc.) di continuare ad usufruire dell’invio in formato cartaceo da parte dei sacerdoti che ne
faranno esplicita richiesta, oppure potranno sempre rivolgersi al nostro Istituto che avrà
ancora la possibilità di stampare i documenti e consegnarli o spedirli al sacerdote.
L’uﬃcio Sacerdoti dell’Istituto rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento chia‐
mando i numeri 0444 322023 – 322978 oppure mail: sacerdoti@idscvicenza.it (chiedendo
della Signora Loreta).
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, Contrà Vescovado 1, Vicenza
0444 322023—322978 e‐mail: sacerdoti@idscvicenza.it
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