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AGENDA DIOCESANA
1 aprile

“Cross borders” formazione interculturale per educatori

1 aprile

Ci vuole più… vivere dentro!

1 aprile

Incontro diocesano rivolto ai volontari caritas, istituto saveriani vicenza,
ore 9,00
v. pag. 13

1 aprile

Incontro per single a Villa S. Carlo

2 aprile

Ritiro spirituale dei genitori dei seminaristi

2 aprile

“Gruppo sentinelle”

2 aprile

Ritiro di quaresima e di formazione per la commissione dioc. Matrimonio e
famiglia, gruppi “facilitatori di dialogo” e “animati dalla parola”
v. pag. 8

2 aprile

Gruppo Sichem

2/8 aprile

Settimana di condivisione “Venite e vedrete”

2/9 aprile

Settimana di convivenza Gruppo Sichem

3 aprile

Consiglio pastorale diocesano

3 aprile

Veglia di preghiera “Sentinelle del Mattino”, chiesa s. gaetano, Valdagno

4/11/18 aprile

“Nonni e nonne, maestri di vita e di fede” Corso di catechesi

4/11 aprile

Lectio divina sul vangelo della domenica (per giovani), ore 18, comunità il
mandorlo, presso ora decima vicenza
cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 7

5 aprile

Preghiera mensile per le vocazioni al carmelo, ore 20,45

6 aprile

S. Messa Pasquale del Vescovo con le persone disabili

6 aprile

Scuola di preghiera a Villa S. Carlo

cfr. Collegamento Pastorale n. 3/2017 pag. 12
cfr. Collegamento Pastorale n. 3/2017 pag. 13

v. pag. 5

cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 10

cfr. Collegamento Pastorale n. 12/2016 pag. 15

cfr. Collegamento Pastorale n. 12/2016 pag. 15

cfr. Collegamento Pastorale n. 12/2016 pag. 17

v. pag. 13
v. pag. 5

6/20/27 aprile Corso di formazione per operatori volontari

v. pag. 13

7 aprile

“Venite e vedrete”

7/9 aprile

Ritiro spirituale per i genitori dei presbiteri e religiosi vicentini

v. pag. 5

8 aprile

Adorazione eucaristica degli animatori missionari a villa s. carlo

v. pag. 5

9 aprile

32a Giornata della gioventù

9 aprile

Domenica delle palme

14 aprile

Venerdì santo Giornata mondiale per le opere della Terra Santa

16 aprile

Pasqua

20 aprile

cfr. Collegamento Pastorale n. 1/2016 pag. 7

v. pag. 5

“L’amore vigiova”. Percorso sull’affettività.
cfr. Collegamento Pastorale n. 1/2017 pag. 12
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20 aprile

Incontro gruppo Paolo vi a villa s. carlo

22 aprile

Ritiro spirituale usmi-cism-ciis-ov. Casa S. Cuore, Vicenza, ore 8.30-12.00

22 aprile

Scuola della parola a villa s. carlo

22/23 aprile

“Cantate a lui con arte”

22/23 aprile

Week end in Seminario “Chiamati per nome”

23 aprile

2a domenica di pasqua “della divina misericordia”

23 aprile

“gruppo betania”

23 aprile

Corso “formazione coppie animatrici del battesimo” 5° incontro

23 aprile

Incontro formativo per animatori missionari, saveriani vicenza, ore 8,30

24/28 aprile

Esercizi spirituali per tutti a villa s. carlo “l’eucarestia: celebrare
la vita”.
v. pag. 5

27 aprile

Preghiera al mercato

29/30 aprile e 1
maggio

“Gruppo Myriam”

30 aprile

93a giornata per l’università cattolica del sacro cuore

v. pag. 5

v. pag. 5
cfr. Collegamento Pastorale n. 3/2017 pag. 7

cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 8

cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 9

cfr. Collegamento Pastorale n. 17/2016 pag. 25

v. pag. 13
cfr. Collegamento Pastorale n. 10/2016 pag. 5
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… IN EVIDENZA

NOTA DELL’UFFICIO LITURGICO SUL RITO DELLE ESEQUIE
L’Ufficio Liturgico, per incarico e con l’approvazione del Vescovo Beniamino Pizziol, rende
pubbliche e operative le conclusioni concordate in occasione dell’incontro, tenutosi in data
10 dicembre 2015 al quale hanno partecipato i rappresentanti della Federazione dei donatori di sangue (FIDAS), dell’AssoArma, l’Associazione Nazionale Alpini (ANA), l’ADMO
(Associazione donatori di Midollo osseo), l’AVIS (Ass. Volontari italiani sangue), l’AVILL
(Ass. Vicentina per le leucemie e i linfomi). Per la Diocesi erano presenti il Vicario Generale,
e i responsabili del Coordinamento della Pastorale e dell’Ufficio liturgico.
1. I segni che richiamano le esperienze vissute dal Defunto (cappello, indumento o altro segno identitario) vanno collocati, in chiesa, accanto alla bara (su un sostegno decoroso).
2. Analogamente va adeguato il comportamento dei presenti: chi rappresenta l’associazione, ad esempio per la preghiera o il compito di alfiere, può tenere il copricapo associativo, ma se svolge un compito liturgico (proclamare la Parola di Dio, raccogliere le offerte…) lo farà senza copricapo, come tutti gli altri fedeli e i ministri.
3. Ι labari e gagliardetti saranno presenti in chiesa in numero limitato, privilegiando la rappresentatività di una intera Associazione più che di un singolo gruppo: in ogni caso non
saranno disposti in posizione che possa interferire con la visibilità dei luoghi principali
(altare, ambone, sede, tabernacolo) o complicare le azioni rituali (processione d’ingresso, processione alla comunione, riti di commiato).
4. La pratica del “picchetto d’onore” va riservata alle celebrazioni esclusivamente militari o
associative: nelle normali assemblee parrocchiali è una presenza “particolare” non giustificata e non permette all’assemblea di sentirsi tutta chiamata a stare accanto idealmente
al corpo del Defunto; lo stesso dicasi per altre espressioni simili, come il suono della
tromba, gli ordini e le posture.
5. Nel caso di un intervento a ricordo della persona si verifichi che la famiglia non abbia già
predisposto diversamente; l’intervento dovrà essere comunque breve (uno o due minuti) da concordare e mostrare precedentemente al parroco.
6. Circa la preghiera associativa, se il Defunto ha vissuto più appartenenze si chieda alla famiglia quale delle preghiere preferire perché venga letta alla fine della celebrazione. Questa preghiera sarà rappresentativa di tutte le Associazioni.
7. Circa la preghiera dell’Alpino, la Diocesi di Vicenza ritiene che, se giustificata, nelle celebrazioni liturgiche venga utilizzata la versione approvata dall’Ordinariato Militare.
Vicenza, 20 marzo 2017
LA PREGHIERA DELL’ALPINO
La nuova formula approvata dall’Ordinariato militare
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi
ove la Provvidenza ci ha posto
a baluardo fedele delle nostre contrade,
noi, Alpini d’Italia,
sostenuti dal dovere pericolosamente compiuto,
eleviamo l’animo a Te, o Signore:
custodisci e proteggi le nostre famiglie lontane;
guidaci ad essere degni delle glorie dei nostri avi.
Dio onnipotente,
che hai creato e redento l’umana famiglia,
insegnaci con il tuo amore e con la fede in Te
a ben operare per la pace tra i popoli!
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall’impeto della valanga;
fa’ che il nostro piede posi sicuro su le creste vertiginose,
su le diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi;
rendici forti a difesa della nostra Patria,
della nostra Bandiera
e della nostra millenaria civiltà cristiana.
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E tu, Madre di Dio, candida più della neve,
tu che conosci e raccogli
ogni nostro anelito e ogni nostra speranza:
custodisci e proteggi i tuoi Alpini;
volgi il tuo sguardo alla sofferenza e al sacrificio
di tutti i caduti;
Benedici!
AMEN

Le indicazioni contenute nella presente Nota dell’Ufficio Liturgico vanno a integrare le Indicazioni
pastorali relative al rito delle esequie che si possono trovare nel sito della Diocesi http://
www.vicenza.chiesacattolica.it/ (sezione liturgia > celebrazioni e riti > rito delle esequie > indicazioni
pastorali). Da La Voce dei Berici n. 12 del 26 marzo 2017, pagina 9.

SPIRITUALITÁ
L’Ufficio per la spiritualità assieme alla casa diocesana per gli Esercizi Spirituali Villa San Carlo, propongono alcuni appuntamenti e proposte:
 Sabato 1 aprile ore 9,00-14,00: incontro per i single.
 Giovedì 6 aprile ore 20,45: scuola della preghiera.
 Da venerdì 7 aprile, ore 18,00, a domenica 9 aprile ore 14,00: ritiro per i genitori dei presbiteri e religiosi vicentini.
 Sabato 8 aprile ore 15,00-18,00: adorazione eucaristica degli animatori missionari.
 Giovedì 20 aprile ore 20,45: gruppo Paolo VI.
 Domenica 22 aprile ore 9,00-16,00: scuola della Parola.
 Da lunedì 24 aprile ore 9,00, a venerdì 28 ore 14,00: esercizi spirituali aperti a tutti.
Il tema: "L'eucaristia: celebrare la vita". Il corso è guidato dai preti di Villa san Carlo: don L.
Bonato, don G. Bortoli, don G. Tamiozzo.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Villa S. Carlo tel. 0444 971031
e-mail: villasancarlo@villasancarlo.org

VENERDI’ SANTO: COLLETTA PRO TERRA SANTA
14 APRILE 2017
Nella giornata del Venerdì santo tutta la Chiesa è
invitata alla solidarietà con le comunità cristiane residenti in Terra Santa. Un gesto di vicinanza nei confronti di comunità verso le quali siamo debitori della
prima testimonianza del Vangelo e che ormai da
molti anni versano in gravi difficoltà, tali da costringere molti ad emigrare in cerca di sicurezza e di lavoro, con il rischio di vedere assottigliarsi sempre di
più la presenza cristiana in quelle terre.
Siamo quindi invitati a ricordarle nella preghiera e
sollecitare le nostre comunità alla solidarietà, raccogliendo delle offerte che verranno devolute in
loro favore.
In questi giorni è arrivata alle parrocchie una busta
dal Commissariato di Terra Santa del Nord Italia contenente materiale divulgativo (manifesti, un sussidio
contenente una proposta di via crucis con meditazioni e testi di Papa Francesco).
Per altre informazioni: http://it.custodia.org/
default.asp?id=4&id_n=32736.
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MEDITAZIONI BIBLICHE
Giovanni 1, 14-18: «Abbiamo contemplato la sua gloria !»
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: "Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di
me". Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo
di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
In alcune Chiese, fa parte della tradizione che, durante la proclamazione del Credo di Nicea, s’inchini il capo alle parole "per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo". Un simile gesto esprime lo
stupore davanti alla profondità del mistero dell’Incarnazione. Senza l’incarnazione, senza Dio che
viene a vivere in mezzo a noi nella carne di Gesù, suo unico Figlio, il resto del Vangelo non potrebbe
svolgersi. È una dimensione fondamentale di tutti i nostri percorsi di salvezza.
In Gesù, Dio è venuto in mezzo a noi. Le parole del Credo sono radicate nella prima parte di Giovanni 1, 14: "E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi". Non dobbiamo limitare la nascita di Gesù al presepio che vediamo nelle nostre chiese. Per capire la vera natura di quella presentazione, dobbiamo chiederci che cosa significa che Dio ha preso forma umana ed è diventato come
noi in tutto.
Giovanni scrive nel versetto 18: "Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel
seno del Padre, è lui che lo ha rivelato". A volte Frère Roger diceva che Dio non sapeva più esprimere il suo amore per l’umanità, così ci ha mandato il suo Figlio perché potessimo capire che in lui,
tutti gli esseri umani potrebbero essere riconciliati con Dio. Dio si preoccupa veramente di noi. Ecco
perché Egli ha preso l’iniziativa e si è fatto uomo per vivere in mezzo a noi.
Che cosa significa questo? Non c’è esperienza umana così nascosta che la grazia di Dio non riesca a
trovarla. Non c’è cuore umano in cui il seme dell’amore di Dio non possa germinare. Non c’è un momento così oscuro che possa spegnere la luce di Dio che continua a brillare in esso. Poiché il Verbo
si è fatto carne, niente della nostra umanità è escluso dall’amore di Dio. Tutto ciò che in noi è a pezzi può essere toccato e guarito, perché il Figlio di Dio si è fatto uomo e ha condiviso la nostra miseria.
E questo ha un effetto incredibile sullo sguardo che abbiamo su noi stessi e sugli altri. La convinzione che il Verbo si è fatto carne dà molta speranza all’esistenza umana. Allo stesso tempo, comprendiamo l’inverosimile umiltà di Dio venendo a vivere con noi. Il testo greco dice letteralmente: "Il
Verbo si è fatto carne e ha piantato la sua tenda in mezzo a noi".
Colui che esisteva prima di Giovanni il Battista, un pellegrino attraverso la storia, diventa un pellegrino nella nostra storia.
La seconda parte del versetto 14 dice: "E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità". Nel dire questo, Giovanni parla già
come testimone della risurrezione. Ma questo "noi" include anche tutti quelli che vengono dopo,
tutti coloro che crederanno senza vedere, come dice alla fine del suo Vangelo, grazie alla testimonianza di testimoni oculari della risurrezione.
La gloria divina è "piena di grazia e di verità". Grazia nel senso di un amore gratuito, verità non nel
senso di un valore morale, ma di una realtà che è immutabile, solida, che dura per l’eternità e che
trova la sua piena espressione in Gesù così come lo incontreremo nel Vangelo. Una pienezza di vita
ci è offerta. Dio trattiene nulla. L’incarnazione rivela che tutto è dono gratuito, costantemente rinnovato, dono che dobbiamo accogliere ancora e sempre. "Una benedizione dopo l’altra" (letteralmente "grazia su grazia"), scrive Giovanni nel versetto 16. Nulla può limitare il dono di
Dio nelle nostre esistenze perché il Verbo si è fatto carne.




Hai visto qualcosa della gloria di cui Giovanni scrive? Cosa ti attrae particolarmente in Gesù? Che
cosa ti rivela di Dio?
Come testimoniare, nella nostra vita di tutti i giorni, la grazia e la verità rivelate da questa gloria, cioè dalla pienezza di vita resa accessibile in Gesù?

www.taize.fr (letture bibliche per ogni giorno)

2 DOM
(Gv 11,1-45)
Gesù disse: Io sono la risurrezione.
Chi crede in me, anche se muore
vivrà.

1 sa
(Rm 15,7-13)
Accoglietevi gli uni gli altri come
Cristo accolse voi, per la gloria di
Dio.

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 preghiera di mezzogiorno a
Taizé.
Consigliamo di leggere la frase ogni
mattina cercando di ricordarla e
ripeterla più volte durante la giornata. il riferimento 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

(Mt 28,1-10)
Al sepolcro, l'angelo disse alle donne:
Non abbiate paura, so che cercate Gesù
il crocifisso. Non è qui. È risorto, come
aveva detto.

16 DOM PASQUA

15 sa
(Rm 6,3-11)
Paolo scrisse: Per mezzo del battesimo
siamo stati sepolti insieme a Cristo nella
morte affinché, come lui fu risuscitato
dai morti per mezzo della gloria del
Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.

(Mc 15,33-39)
Sulla croce, Gesù gridò: Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?

14 ve VENERDI SANTO

13 gi
(Gv 16,20-22)
Prima della sua passione, Gesù disse:
Anche voi, ora, siete nella tristezza; ma
vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si
rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la
vostra gioia.

12 me
(Gv 19,23-37)
La Scrittura dice di Cristo: Volgeranno lo
sguardo a colui che hanno trafitto.

11 ma
(Mc 14,32-42)
Al Getsemani, Gesù pregava: Padre,
tutto è possibile a te, allontana da me
questo calice; però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu.

10 lu
(Lc 22,39-46)
Giunto al monte degli Ulivi, Gesù disse ai
suoi discepoli: Pregate, per non entrare
in tentazione.

23 DOM
(Gv 20,19-31)
Otto giorni dopo la risurrezione, i
discepoli erano di nuovo in casa. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano
e mettila nel mio fianco, e non essere
incredulo, ma credente!».

22 sa
(Is 61,1-3)
Il Signore mi ha mandato a portare la
buona novella ai poveri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati e ad annunziare la liberazione ai prigionieri.

21 ve
(1 Gv 1,8-2,2)
Giovanni scrive: Gesù Cristo è il perdono per i nostri peccati; non soltanto
per i nostri, ma anche per quelli di
tutto il mondo.

20 gi
(Gal 6,11-18)
Paolo scrive: Che non ci sia altro vanto
per me se non nella croce di nostro
Signore Gesù Cristo.

19 me
(Ef 4,1-13)
Cristo è disceso quaggiù sulla terra.
Risorto è asceso al di sopra di tutti i
cieli, per essere pienezza di tutte le
cose.

18 ma
(Ne 8,8-12)
Non piangete e non vi rattristate,
perché la gioia del Signore è la vostra
forza.

17 lu
(Rm 8,1-11)
Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi
mortali per mezzo del suo Spirito che
abita in voi.

30 DOM
(Lc 24,13-35)
A tavola con due discepoli, il Cristo
Risorto prese il pane, disse la benedizione, lo spezzo e lo diede loro. Allora
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.

29 sa
(Fil 2,1-11)
Divenuto simile agli uomini, Cristo
Gesù umiliò se stesso rimanendo fedele fino alla morte, e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha
dato il Nome che è al di sopra di ogni
altro nome.

28 ve
(Gc 1,12-18)
Giacomo scrive: Beato l'uomo che
resiste alla tentazione, perché riceverà
la corona della vita, che il Signore ha
promesso a quelli che lo amano.

27 gi
(Eb 5,1-10)
Gesù offrì preghiere e lacrime a Dio che
poteva salvarlo da morte e, per il suo
pieno abbandono a lui, venne esaudito.

26 me
(Mt 14,22-33)
Sul finire della notte, Gesù andò verso i
suoi discepoli camminando sul mare.
Sconvolti, essi gridarono dalla paura.
Ma subito Gesù parlò loro dicendo:
Coraggio, sono io, non abbiate paura!

25 ma
(1 Pt 5,6-11)
Pietro scrisse: Gettate in Dio ogni vostra preoccupazione, perché egli ha
cura di voi.

24 lu
(Is 51,4-12)
Il Signore disse: Non temete l'insulto
degli uomini, non vi spaventate per i
loro scherni. Io, io sono il vostro consolatore. Chi sei tu perché tu tema uomini che muoiono?

APRILE 2017 - LETTURE PER OGNI GIORNO

...PER PREGARE E CELEBRARE

9 DOM PALME
(Mt 21,1-11)
Ecco, il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina, con un puledro figlio
di bestia da soma.

8 sa
(Gal 3,23-29)
Paolo scrive: Tutti voi siete figli di
Dio per la fede in Cristo Gesù.

7 ve
(Sal 51)
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto
dalla mia colpa, dal mio peccato
rendimi puro.

6 gi
(Gv 16,23-33)
Gesù disse: Il Padre stesso infatti vi
ama, perché voi avete amato me e
avete creduto che io sono uscito da
Dio. Ora lascio di nuovo il mondo e
vado verso il Padre.

5 me
(Lc 5,12-16)
Un lebbroso disse a Gesù: «Signore,
se vuoi, puoi guarirmi». Gesù stese
la mano e lo toccò dicendo: «Lo
voglio, sii guarito».

4 ma
(Ger 31,31-34)
Il Signore disse: Porrò la mia legge
nelle profondità del loro essere, la
scriverò nel loro cuore. Allora io
sarò il loro Dio ed essi saranno il mio
popolo.

3 lu
(Is 46,3-5.9)
Il Signore disse ai figli del suo popolo: Vi ho portati fin dalla vostra
nascita. Fino alla vostra vecchiaia io
sarò sempre lo stesso; vi solleverò e
vi salverò.
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...PER ANNUNCIARE IL VANGELO

PASTORALE DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA
Vi indichiamo alcuni appuntamenti:
 Domenica 2 aprile - Ritiro di quaresima e di formazione
Parrocchia di Gambellara, ore 9.00
La Commissione Diocesana per il Matrimonio e la Famiglia, assieme ai gruppi “Facilitatori
di dialogo” e “Animati dalla Parola”, saranno impegnati in un ritiro quaresimale di formazione.

 Proposte formative nazionali
Sono disponibili e in continuo aggiornamento, le proposte formative per la Pastorale della Famiglia. Trovate i riferimenti al seguente link:
http://www.diocesi.vicenza.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?
id_pagina=4950&rifi=guest&rifp=guest

 Percorsi per il matrimonio
A partire da aprile si raccolgono le iscrizioni ai percorsi per il matrimonio che iniziano nella seconda metà dell’anno: tutti i corsi della Diocesi sono disponibili al link:
http://www.diocesi.vicenza.it/home_page/evangelizzazione/00000462_Percorsi_per_il_matrimonio.html.

Le comunità cristiane della nostra Diocesi si pongono a servizio dei giovani che desiderano prepararsi con attenzione al matrimonio, in tutti i suoi aspetti. Nell’attuale situazione culturale, non è sempre facile 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 Fidanzati, 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.

 Settimana di spiritualità per famiglie al lago di carezza
1-8 luglio 2017
Sono aperte le iscrizioni, da effettuare entro il mese di maggio, per la settimana di Spiritualità al Lago di Carezza “ABITARE, CUSTODIRE, AMARE”.
Gli esercizi spirituali per famiglie sono una proposta che privilegia la cura personale delle
famiglie. Le coppie e i figli, a partire dalla propria esperienza, sono stimolati a prendere
maggiore consapevolezza delle proprie caratteristiche e potenzialità per facilitare l’incontro reciproco e trovare così maggior senso e pienezza di vita.
Eventuali pre-iscrizioni si possono effettuare direttamente on-line:
http://www.diocesi.vicenza.it/pls/vicenza/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?
id_pagina=4869&rifi=guest&rifp=guest.
a pag. 17 il dépliant fotocopiabile

Ufficio per la pastorale del matrimonio e della famiglia tel. 0444 226551
e-mail: famiglia@vicenza.chiesacattolica.it

UNA LUCE NELLA NOTTE
Sabato 8 aprile 2017 a Bassano
Una Luce nella Notte è un'esperienza di evangelizzazione di strada che ha come fine l'impegno dei nostri giovani ad essere evangelizzatori nell'ambiente ordinario di vita.
Per questo inizia con la formazione nel pomeriggio e coinvolge animatori e giovani dai 20 ai
35 anni che desiderano mettersi in gioco, testimoniando Gesù ai loro coetanei.
Una luce nella notte è organizzata da una equipe stabile che in una città tiene vivo il fuoco
dell'evangelizzazione, come una fiaccola.
a pag. 16 il dépliant fotocopiabile

Servizio diocesano di pastorale giovanile tel. 0444/226566
giovani@vicenza.chiesacattolica.it
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EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI
Prossimi appuntamenti
 INCONTRI BIBLICI PER ADULTI
L’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi organizza un Percorso battesimale secondo la pedagogia biblica simbolica - esistenziale nella Chiesa di S. Agostino in
Vicenza, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Dio apre gli occhi:
Dio salva dalle acque:
Il passaggio del mare (Esodo 14,15-31) La guarigione del cieco Bartimeo (Mc. 10,46-52)
Animatrice: Annalisa Casarotto
Animatrice: Gabriella Pellegrini
Sabato 6 Maggio 2017
Sabato 1 aprile 2017

 ANTEPRIMA FESTIVAL BIBLICO 2017
- Sabato 27 maggio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, Parco Querini (VI) festivalfamiglia.
Un pomeriggio dedicato a genitori e figli, tra proposte di viaggio, musica e giochi sul tema
biblico. Chiacchierata tra genitori condotta da Stefano Coquinati, pedagogista sul tema
“mamma quanto manca?”. In caso di pioggia, l’evento si terrà al Patronato Leone XIII.
Con: Cicletica, Fattoria Asineria Sociale La Pachamama, Gruppo AnimaGiovane Altresì
(spettacolo conclusivo), Ludica Circo, Orchestra giovanile di Vicenza, SVT, Ufficio Catechistico diocesano di Vicenza.
- Sabato 27 maggio 2017 alle ore 18.30, Chiesa Vecchia Araceli, con Daniele Garota
(scrittore), modera Davide Viadarin (IdR) “Gesù, il Messia venuto e poi andato, che di
nuovo verrà”.
L’itinerario esistenziale di Gesù di Nazaret non è circoscrivibile all’interno della sua breve
vita terrena. Si dice che abbia attraversato, a piedi o a dorso d’asino, un territorio non più
grande della nostra Umbria.

 9a SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA
“Oltre la speranza, il libro di Michea”.
4-7 luglio 2017 a Villa S. Carlo di Costabissara.

 CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI
“Annunciare ed educare. Una chiesa che cammina con genitori e figli”.
Venerdì 15e sabato 16 settembre 2017, in Seminario.
Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi
tel. 0444/226571 catechesi@vicenza.chiesacattolica.it

“ALZATI, VÀ E NON TEMERE”
VEGLIA VOCAZIONALE PER I GIOVANI CATTEDRALE DI VICENZA 6 MAGGIO
Sabato 6 maggio alle ore 20.30 in Cattedrale di Vicenza tutti i giovani della diocesi sono
invitati alla VEGLIA VOCAZIONALE PER GIOVANI preparata dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi e dal Centro Diocesano per le Vocazioni, che ha come titolo: “Alzati, và e
non temere. In Cammino con Nicodemo".
Durante la veglia celebrata dal Vescovo Beniamino, oltre a celebrare la 54a Giornata Mondiale per le Vocazioni e la 31a giornata Mondiale della Gioventù, vivremo il Rito di ammissione dei seminaristi, l'impegno dei giovani del cammino Sichem e la consegna della IX Beatitudine elaborata dalle varie comunità educanti della Diocesi.
Saremo accompagnati a scoprire l'importanza dell'incontro con Gesù in compagnia di Nicodemo.
La veglia terminerà con un momento di convivialità nel Palazzo delle Opere Sociali.
a pag. 15 il dépliant fotocopiabile

Servizio diocesano di pastorale giovanile tel. 0444/226566 giovani@vicenza.chiesacattolica.it
Ufficio pastorale per le vocazioni 0444 525008 e-mail: oradecima@vicenza.chiesacattolica.it
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INCONTRI FORMATIVI DEL LUNEDÌ
V CENTENARIO DELLA RIFORMA LUTERANA
Come far avanzare l’unità dei cristiani? La risposta a questo interrogativo non può essere
demandata esclusivamente a qualcuno nella Chiesa, ma è compito di tutti. Un’occasione
per rilanciare l’impegno ecumenico e scuotere i cristiani di tutte le confessioni, è la commemorazione dei 500 anni della Riforma e del suo autore, Martin Lutero.
Certamente, si può far fruttuosa memoria del passato solo se ci si lascia toccare dallo Spirito Santo, riformando se stessi e testimoniando a tanti nostri fratelli la realtà di Dio. E’ vero,
però, che il desiderio di riconciliazione tra le chiese passa attraverso la conoscenza reciproca. Ora, la novità, per quanto riguarda Lutero e la sua riforma, non è riducibile alle tesi sulle
indulgenze, ma è ben più complessa. Pertanto, non volendo limitarci ad una conoscenza
superficiale di Lutero e della vicenda storica della Riforma, in continuità con gli incontri del
lunedì, proponiamo due appuntamenti, tra loro coordinati: un primo incontro mira a ricostruire i complessi avvenimenti del secolo XVI; un secondo incontro punta ad una rilettura
in chiave ecumenica della Riforma.
Lunedì 8 maggio: La riforma di Martin Lutero. Le cause e gli sviluppi successivi
(Mons. Francesco Gasparini, direttore del Museo diocesano e dell’Ufficio
diocesano per i beni culturali di Vicenza).
Lunedì 15 maggio: A 500 anni dalla Riforma: dal conflitto alla comunione
(Mons. Franco Buzzi, prefetto della Biblioteca Ambrosiana di Milano).
N.B.: tutti gli incontri si terranno al Centro diocesano “Mons. Arnoldo Onisto”, borgo S. Lucia 51 Vicenza, inizio ore 9.15.
A compimento della proposta si propone un pellegrinaggio di sei giorni in Germania “Sulle
orme di Lutero e della sua riforma” dal 28 agosto al 2 settembre, ripercorrendo le tappe
del lungo cammino nei luoghi che segnarono la Riforma. Per informazioni e iscrizioni Ufficio
Pellegrinaggi Diocesi di Vicenza Contrà Vescovado 3 Vicenza tel.0444 327146 fax 0444
230896 e-mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it www.pellegrininellaterradelsanto.it

“SU PASSI DI VOCAZIONE”
Che cosa è: Laboratorio di fede e di condivisione per giovani, nella formula di un weekend residenziale, dal venerdì sera 5 maggio alla domenica 7 maggio, con la partecipazione alla veglia vocazionale diocesana
dei giovani in Cattedrale il sabato sera.
Dove: Centro vocazionale Ora Decima, parrocchia di Santa Caterina,
Vicenza.
A che ora: L’accoglienza inizia alle ore 19.00 di venerdì 5 maggio 2017,
segue la cena. Si terminerà con il pranzo di domenica 7 maggio alle ore
13,15.
Per chi: Possono partecipare tutti quei giovani, maschi e femmine, dai 20 ai 35 anni, che
desiderano mettersi in ascolto della Scrittura.
Icona biblica: L’incontro con la Parola sarà attraverso la figura di Nicodemo: la notte, la sfida, la rinascita, il profumo, tra i tanti temi che verranno affrontati.
Iscrizione: Per iscriversi mandare una email a oradecima@vicenza.chiesacattolica.it o telefonare allo 0444-525008.
Per l’ospitalità si richiede una offerta libera.
Servizio diocesano di pastorale giovanile tel. 0444/226566 giovani@vicenza.chiesacattolica.it
Ufficio pastorale per le vocazioni 0444 525008 e-mail: oradecima@vicenza.chiesacattolica.it
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CI VUOLE PIÙ … VIVERE DENTRO!
Il prossimo 1° aprile si terrà presso il Centro vocazionale Ora Decima un incontro sull’accompagnamento spirituale aperto a tutte quelle persone che in parrocchia o in altri ambienti esercitano il servizio della guida come pastori, religiosi, animatori, capi scout, catechisti, genitori, ecc.
Accompagnare alla vita di fede ed essere accompagnati si snoda sempre su un filo molto sottile che ha bisogno di preghiera, competenza e grande umanità.
Ci vuole più … vivere dentro! È il titolo scelto per questo incontro di formazione umana e
spirituale alla sequela di Gesù. Forse, per alcuni di noi che hanno passato la quarantina la
memoria va a quell’8 settembre del 1991 quando papa Giovanni Paolo II incontrò i giovani
della nostro diocesi allo stadio Menti. Egli ci disse queste parole: «Il vostro itinerario si
svolge spesso all’esterno: certamente attraverso le conoscenze, gli studi, la scuola, l’università, i mass media, voi siete spesso portati al di fuori, e forse troppo, verso questa esteriorizzazione. Ci vuole più interiorizzazione, occorre maggiormente vivere “dentro”, rientrare in se
stessi, come Gesù diceva ai suoi ascoltatori». Ci vuole più vivere dentro! Ci vuole più vita interiore. Possa questo incontro divenire per noi e per la nostra Chiesa vicentina possibilità di
crescita.
Ci vuole più … vivere dentro! L’accompagnamento nella vita spirituale oggi.
Una mattinata di approfondimento della vita spirituale per sé e per il servizio che si svolge
nella comunità cristiana.
L’esistenza di ciascuno di noi non è fatta di eventi casuali. Per noi credenti è il Signore Gesù Cristo ad accompagnare i nostri passi in ascolto della Parola e della testimonianza di
uomini e donne che camminano nella fede.
Quando: Sabato 1 aprile 2017.
Dove: Centro Vocazionale Ora Decima, Salone delle Monache (parrocchia di S. Caterina, in
Contrà S. Caterina, 13, Vicenza).
A Che Ora?: L’incontro comincerà alle ore 8.45 con un momento di accoglienza e di preghiera. Segue la riflessione del relatore. Dopo la pausa caffè ci sarà la condivisione. Per
parcheggiare si può accedere agli spazi della parrocchia, tra Ora Decima e la scuola
Maffei.
Per chi: Sono invitati tutti coloro che sono interessati al tema dell’accompagnamento spirituale. L'incontro è rivolto sia a coloro che già accompagnano altre persone in gruppi e in
esperienze strutturate (gruppo Sichem, gruppo Miriam, ...), sia a catechisti/e, educatori di
AC, AGESCI, FSE, sia a coloro che sono accompagnati nel cammino di fede e di vita.
Con chi: don Michele Gianola, prete della diocesi di Como, educatore in Seminario, licenziato in teologia spirituale e responsabile della pastorale per le vocazioni della Regione
Lombardia. Don Michele ci donerà la sua competenza, frutto di una lunga esperienza con i
giovani e la sua riflessione sull’accompagnamento spirituale. Attraverso un lavoro di gruppo e la conoscenza di alcune proposte ciascuno potrà approfondire la tematica della vita
spirituale per sé e per il servizio che svolge.
Iscrizione: Per iscriversi mandare una email a giannimagrin@libero.it.
L’incontro è organizzato dall’Ufficio diocesano per le Vocazioni, Ora Decima, Servizio diocesano di Pastorale giovanile, l’Ufficio per l'Evangelizzazione e la Catechesi.
a pag. 19 il dépliant fotocopiabile

Ufficio pastorale per le vocazioni 0444 525008 e-mail: oradecima@vicenza.chiesacattolica.it
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PELLEGRINAGGI
Pellegrinaggi 2017
La Via di Dio: Terre Bibliche
Gerusalemme (8gg)
Terra del Santo (8gg)

5 - 12 ago 2017
22 - 29 ott 2017

La Via della Chiesa Primitiva: Terre di Apostoli e Discepoli
Grecia (8gg)
19 - 26 giu 2017
Esercizi Spirituali in Grecia (8gg)*
2 - 9 ott 2017
Creta*
14 - 20 ott 2017
La Via delle Spezie: Terre di dialogo
Birmania *
Birmania*

10 - 19 nov 2017
20 - 29 nov 2017

Le Vie di pellegrinaggio: Terre di ricerca
Lourdes (4gg)
Fatima e Santiago (8gg)
San Giovanni Rotondo - Padre Pio (3gg)
Irlanda (8gg)
Germania (8gg)*
Armenia (9gg)

5 -8 mag 2017
18 – 25 mag 2017
1 - 3 giu 2017
5 – 12 giu 2017
15 - 23 lug 2017
31 ago – 8 set 2017

Le Vie dell’Ambra: Terre di mezzo
Polonia (6gg)
Svezia (7gg)*
Russia. Isole Solovki (9gg)*

20 – 25 mag 2017
2 – 8 lug 2017
2 – 10 ago 2017

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

21 apr – 3 mag 2017
26 dic - 5 genn 2018

Mini Pellegrinaggi 2017
6 apr 2017:
BARBIANA. Sulle orme di don Milani priore di Barbiana
20-21 mag 2017: SACRO MONTE DI VARESE. In cammino con Maria
*=PELLEGRINAGGIO NOVITA’

Appuntamenti
18-21 aprile :

42° Corso di aggiornamento biblico-teologico dello Studium Biblicum Franciscanum a Gerusalemme “I salmi - Preghiera di Israele e della Chiesa”
“Lo Studium Biblicum francescano di Gerusalemme, una delle tre realtà più importanti al
mondo nel campo degli studi biblici e della ricerca storico-geografica e archeologica delle
terre bibliche, da molti anni organizza un corso di aggiornamento biblico – teologico a Gerusalemme. Nella proposta del corso si affronta una tematica da vari punti di vista e quest’anno come si può notare l’argomento sarà il libro dei Salmi o anche chiamato salterio.
I salmi sono stati definiti da un grande biblista tedesco Claus Westermann “la preghiera di
sempre” in quanto raccolgono varie manifestazioni oranti dell’uomo credente. Vi sono quindi preghiere scritte in varie circostanze: canti di lode, di ringraziamento, di supplica, di imprecazione e altro perché rappresentano le varie situazioni esistenziali in cui si trova l’uomo
nel mondo e nel tempo ma rivolto verso Dio.
Il corso si svolge a Gerusalemme e in maniera dettagliata affronta varie questioni ed argomenti di questo libro della Bibbia.
Il programma del corso lo si può scaricare su http://www.sbf.custodia.org/default.asp?
id=455&id_n=3832.
Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Vicenza
Contrà Vescovado 3 - Vicenza tel.0444 327146 fax 0444 230896 e-mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it www.pellegrininellaterradelsanto.it
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Preghiera al mercato Giovedì 27 aprile ore 20,30
In occasione del 1° maggio (festa dei lavoratori e lavoratrici) il vescovo Beniamino dà appuntamento per la Preghiera al Mercato, parrocchia S. Giuseppe al Mercato Nuovo, Vicenza.
“Oggi dobbiamo dire ‘no a un’economia dell’esclusione e della inequità’. Questa economia uccide … Non si può più tollerare il fatto che si
getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fame. Questo è inequità.
Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza di questa
situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera
l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare
e poi gettare (Ev. Gaud., 53)”.

Quando preghiamo non ci
allontaniamo dalla vita,
ma vediamo tutto con
occhi diversi.

Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro tel. 0444 226561
e-mail: sociale@vicenza.chiesacattolica.it

CARITAS
Prossimi appuntamenti
 Sabato 1 aprile 2017 ore 9.00-12.00
Istituto dei Missionari Saveriani, Viale Trento 119 Vicenza
Incontro diocesano rivolto ai volontari dei centri di ascolto e accompagnamento parrocchiali/interparrocchiali/vicariali; ai volontari delle Conferenze S. Vincenzo; ai volontari
STRADE; ai volontari che operano a favore di famiglie e minori in difficoltà; ai volontari
dei centri di alfabetizzazione e dei percorsi di sostegno scolastico, ai volontari impegnati
nell’accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale; alle famiglie e alle persone che hanno aderito ai Sostegni di Vicinanza.
 Giovedì 6 aprile 2017 ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Dueville
S. Messa Pasquale del Vescovo con le persone disabili.

 Corso di formazione per operatori volontari
S.T.R.A.D.E. (Servizio territoriale relazione di accompagnamento nella difficoltà economica).
Corso di formazione rivolto alle persone che intendono prestare servizio di ascolto e
prossimità a favore di persone, famiglie e microimprese in difficoltà economica.
Gli incontri si terranno presso la sede della Caritas Diocesana Vicentina in Contrà Torretti
38 a Vicenza.
Mercoledì 22 marzo 2017, dalle 20.30 alle 22.30: VOLONTARIATO CARITAS: COSA SIGNIFICA? Don Enrico Pajarin - direttore Caritas Diocesana Vicentina
Giovedì 30 marzo 2017, dalle 20.30 alle 22.30: IL SERVIZIO-SEGNO “S.T.R.A.D.E.”
Coordinatori del servizio-segno S.T.R.A.D.E.
Giovedì 6 aprile 2017, dalle 20.30 alle 22.30: LA RELAZIONE D’AIUTO
Andrea Spolaor, coordinatore Rete Auto-Mutuo-Aiuto Caritas Vicentina (in attesa di conferma).
Giovedì 20 aprile 2017, dalle 20.30 alle 22.30: LABORATORIO: ESPERIENZE PRATICHE DI
ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
Testimonianze e lavori di gruppo a cura degli operatori volontari del servizio S.T.R.A.D.E.
./.

… PER VIVERE LA CARITA’
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Giovedì 27 aprile 2017, dalle 20.30 alle 22.30: AIUTARE IL PROSSIMO: ASSISTENZA, RELAZIONE, IDENTITA’
Don Giovanni Sandonà – parroco di Sandrigo, già direttore Caritas Diocesana Vicentina.
Giovedì 4 maggio 2017, dalle 20.30 alle 22.30: LABORATORIO: ESPERIENZE PRATICHE DI
ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
Testimonianze e lavori di gruppo a cura degli operatori volontari del servizio S.T.R.A.D.E.
Caritas tel. 0444 304986 e-mail: segreteria@caritas.vicenza.it

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
INCONTRO CON I DOCENTI DI RELIGIONE INSERITI NELLA SCUOLA NEGLI ULTIMI 910 ANNI
L’Ufficio diocesano per l’IRC organizza un incontro rivolto agli IdR assunti nella scuola negli
ultimi 9-10 anni. Esso si terrà il 7/04/2017, dalle ore 16.45 alle ore 18.45, presso il Liceo Scientifico “GB. Quadri” in Vicenza. Gli obiettivi dell’incontro sono: sentire le aspettative, raccogliere richieste e problemi, dare indicazioni per la professionalità docente di chi ha scelto di fare
l’IdR... per un inserimento sempre più pieno nella grande famiglia degli IdR.
Per ulteriori informazioni ed adesioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ufficio IRC (tel.
0444/226456 – fax 0444/540235 – e-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it).

DUE PELLEGRINAGGI ESTIVI
L’Ufficio IRC organizza, in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi, due pellegrinaggi estivi:
un Pellegrinaggio in Germania sulle orme di Lutero e della sua riforma (15-23 luglio 2017) e un
Pellegrinaggio a Gerusalemme con la guida del prof. Gianantonio Urbani dello Studium Biblicum Franciscanum (5-12 agosto 2017).
Per ulteriori informazioni ed adesioni rivolgersi alla Segreteria dell’Uff. Pellegrinaggi (tel.
0444/327146 – e-mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it).
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Ufficio IRC tel. 0444/226456 fax 0444/540235
e-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it
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