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UFFICIO DIOCESANO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI
DIOCESI DI PADOVA • ANNO PASTORALE 2016-2017
L’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi sostiene
e promuove le attività di annuncio e di catechesi e presta
una specifica attenzione alla preparazione dei catechisti,
compresi coloro che operano con le persone disabili. In particolare sostiene le proposte di primo/secondo annuncio e
di catechesi dei giovani e degli adulti e delinea il cammino
dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (ICFR).
Collabora con tutti quei soggetti ecclesiali che hanno competenze rilevanti in rapporto al ministero della catechesi, in
particolare con l’Ufficio diocesano per la Liturgia, il Servizio diocesano per il Catecumenato, la Caritas, l’Ufficio per
la Pastorale della Comunicazione, l’Ufficio per la Pastorale
familiare, l’Ufficio di Pastorale giovanile e con gli altri uffici e servizi pastorali diocesani, con le associazioni, gli istituti di insegnamento e ricerca nei quali vengono formati i
catechisti.
Mantiene gli opportuni raccordi con l’Ufficio Catechistico
Nazionale e con gli analoghi organismi delle Diocesi italiane, in particolare con quelli che appartengono alla Regione
Ecclesiastica Triveneto.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Ufficio diocesano è
coadiuvato da più équipe composte da esperti nei singoli
ambiti nei quali si svolge la sua azione pastorale e si avvale
di un Consiglio diocesano per la catechesi composto dai
coordinatori vicariali per la catechesi.

APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE
PER CATECHISTI DEI RAGAZZI
per tutti i CATECHISTI e i PARROCI coinvolti nella catechesi del cammino di ICFR
sia nella forma tradizionale che in quella rinnovata.

GIORNATE ZONALI
All’inizio del nuovo anno pastorale viene offerto un incontro di aggiornamento e formazione sul tema: Preadolescenti: chi è costui?
Per facilitare la partecipazione, l’appuntamento viene ripetuto in diverse sedi e date.
1 ottobre 2016
ore 15.30 - 18.30

Duomo di Piove di Sacco palestra parrocchia

2 ottobre 2016
ore 9.30 - 12.30		
ore 15.30 - 18.30

Carceri centro parrocchiale
Rubano seminario minore

8 ottobre 2016
ore 9.30 - 12.30		

Thiene patronato San Gaetano (Padri Giuseppini)

Contributo di partecipazione: € 2 da versare all’inizio dell’incontro
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CORSO BASE: SI PUÒ FARE

CORSO BASE SUL VANGELO: COMPRENDERE E NARRARE IL VANGELO

Tre sere in cui si lavora sui contenuti fondamentali per comprendere il nuovo cammino diocesano di ICFR.
Questo il percorso:

L’obiettivo del corso è quello di introdurre i catechisti alla conoscenza e alla comprensione dei Vangeli. I laboratori presentano i modi per leggere, interpretare e
spiegare il Vangelo attraverso l’esegesi e il metodo narrativo.

•
•
•

1° laboratorio: conoscere la struttura e la logica del cammino
2° laboratorio: saper lavorare in équipe
3° laboratorio: costruire un incontro

Gallio casa di spiritualità Villa Giovanna
(sabato tutto il giorno + domenica mattina)
Pove del Grappa centro parrocchiale
Abano San Lorenzo centro parrocchiale
Ponte di Brenta centro parrocchiale		
Stanghella centro parrocchiale			
Thiene centro parrocchiale

15 -16 ottobre 2016
3 - 4 - 10 ottobre 2016
3 - 4 - 10 ottobre 2016
10 - 11 - 17 ottobre 2016
11 - 12 - 18 ottobre 2016
19 - 20 - 25 ottobre 2016

Le serate in tutte le zone, eccetto a Gallio, avranno il seguente orario: 20.30 - 22.30
Quota di partecipazione: € 10

La Parola di Dio nel cammino di Iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi

Questo il percorso:
• 1° laboratorio: conoscere e interpretare il Vangelo
• 2° laboratorio: analisi e comprensione dei brani evangelici
• 3° laboratorio: un laboratorio di esegesi
• 4° laboratorio: il metodo narrativo
• 5° laboratorio: un laboratorio di annuncio per i bambini
Carceri centro parrocchiale
8 - 9 ottobre 2016 (sabato tutto il giorno + domenica mattina)
con la possibilità di pernottare presso il centro spiritualità Scout
Prenotarsi entro domenica 25 settembre: don Riccardo Comarella (347 2693843)
Segusino centro parrocchiale
5 - 6 novembre 2016 (sabato tutto il giorno + domenica mattina)
Fiesso d’Artico casa di spiritualità La Madonnina
6 - 9 - 13 - 16 - 20 febbraio 2017 ore 20.30 - 22.30
Montà centro parrocchiale
6 - 9 - 13 - 16 - 20 febbraio 2017 ore 20.30 - 22.30
Fellette centro parrocchiale
20 - 23 - 27 - 30 marzo - 3 aprile 2017 ore 20.30 - 22.30
Quota di partecipazione: € 25
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CORSO SULLA CARITÀ: EDUCARE ALLA CARITÀ

CORSO SULLA LITURGIA: L’ARTE DEL CELEBRARE

Formare alla Carità e collaborare con gli operatori Caritas

La liturgia nel cammino dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi

in collaborazione con Caritas diocesana

in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Liturgia

L’obiettivo di questo percorso è provare a porsi di fronte a tre domande: cos’è la
Carità? Come si può educare alla Carità? Quali luoghi, spazi, occasioni possono
essere significativi per crescere nella Carità? Tre domande che aiutano a progettare
efficacemente, all’interno del percorso ICFR, iniziative, incontri, proposte di educazione alla Carità.

L’obiettivo del corso è duplice: aiutare a scoprire che l’Iniziazione cristiana avviene
anche attraverso la liturgia e per questo c’è bisogno di conoscerla, curarla e viverla in
modo appropriato; far conoscere e saper celebrare i riti del cammino di ICFR.

Piovene centro parrocchiale
16 - 19 - 23 gennaio 2017 ore 20.30 - 22.30
Limena centro parrocchiale
13 - 16 - 20 febbraio 2017 ore 20.30 - 22.30

Questo il percorso:
• 1° laboratorio: la Liturgia e il mistero di Cristo
• 2° laboratorio: la Liturgia con i fanciulli
• 3° laboratorio: celebrare i riti dell’ICFR (1a parte)
• 4° laboratorio: celebrare i riti dell’ICFR (2a parte)
Ospedaletto Euganeo centro parrocchiale
19 - 21- 26 - 28 ottobre 2016 ore 20.30 - 22.30

Campolongo Maggiore centro parrocchiale
13 - 16 - 20 marzo 2017 ore 20.30 - 22.30
Quota di partecipazione: € 15

Sant’Anna di Piove di Sacco centro parrocchiale
23 - 25 - 28 - 30 novembre 2016 ore 20.30 - 22.30
Bastia di Rovolon centro parrocchiale
11 - 13 - 18 - 20 gennaio 2017 ore 20.30 - 22.30
Vigonza centro parrocchiale
1 - 3 - 8 - 10 febbraio 2017 ore 20.30 - 22.30
Segusino centro parrocchiale
26 - 27 aprile 2017 ore 20.30 - 22.30
Quota di partecipazione: € 20
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LABORATORIO DI METODOLOGIA: BASTA UN POCO...
Laboratorio di metodologia per progettare attività, incontri e percorsi all’interno del
cammino di ICFR.

APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE
PER CATECHISTI ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI
PRIMA FASE DA 0 A 6 ANNI

Domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Pranzo condiviso “porta e offri”.
Mandria centro parrocchiale
9 ottobre 2016

in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia e
l’Ufficio diocesano per la Pastorale della Comunicazione

Piovene centro parrocchiale
23 ottobre 2016
Sacro Cuore di Romano d’Ezzelino centro parrocchiale
20 novembre 2016
Carceri centro parrocchiale
4 dicembre 2016
Campolongo Maggiore centro parrocchiale
29 gennaio 2017

giornata per le coppie in attesa
Villa Immacolata di Torreglia
domenica 26 novembre 2016 ore 9.30 - 17.00

Benedizione delle pance (mamme in dolce attesa)
Quota di partecipazione: € 15

ASSEMBLEA DIOCESANA ANNUALE DEI CATECHISTI

sabato 4 marzo 2017
presso l’Opera

Corredino invisibile

dalle ore 9.00 alle ore 12.30
della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola di Rubano (PD)

Cattedrale di Padova
domenica 18 dicembre 2016 ore 15.30 - 16.30

Corso per equipe di Pastorale battesimale

Saccolongo centro parrocchiale
1 - 6 - 8 - 13 - 15 febbraio 2017 ore 20.30 - 22.30
Quota di partecipazione al corso: € 25 a persona (€ 40 a coppia)

Attraversare la preadolescenza

interverrà Pierpaolo Triani, docente di metodi e tecniche dell’intervento educativo con i minori
presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Piacenza

INCONTRO DIOCESANO PER ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI

La partecipazione è estesa a tutti i CATECHISTI, gli ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI,
GLI OPERATORI PASTORALI e i PARROCI coinvolti nella catechesi dell’Iniziazione cristiana.

domenica 2 aprile 2017 ore 15.30 - 18.30
presso l’OPSA, Sarmeola di Rubano (PD)
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SECONDA FASE DA 6 A 14 ANNI
CORSO DI PRIMO LIVELLO: COMPAGNI DI VIAGGIO
Il corso è indirizzato agli accompagnatori dei genitori che iniziano il loro servizio
per la prima volta.
Questo il percorso:
• 1° laboratorio: dinamiche di cambiamento nella vita adulta
• 2° laboratorio: il modo di apprendere dell’adulto
• 3° laboratorio: le rappresentazioni di fede dell’adulto
• 4° laboratorio: la qualità dell’incontro interpersonale
• 5° laboratorio: la progettazione e la struttura degli incontri con gli adulti
Breganze casa madre delle suore Orsoline
10 ottobre 2016 ore 18.30 - 22.00 (con cena offerta alle ore 20.00)
13 - 17 - 20 ottobre 2016 ore 20.30 - 22.30
23 ottobre 2016 ore 15.30 - 18.30
Santa Maria Annunziata di Albignasego (Ferri) centro parrocchiale
17 ottobre 2016 ore 18.30 - 22.00 (con cena offerta alle ore 20.00)
20 - 24 - 27 ottobre 2016 ore 20.30 - 22.30
30 ottobre 2016 ore 15.30 - 18.30
Carceri centro parrocchiale
7 novembre 2016 ore 18.30 - 22.00 (con cena offerta alle ore 20.00)
10 - 14 - 17 novembre 2016 ore 20.30 - 22.30
20 novembre 2016 ore 15.30 - 18.30

10

Vigonza centro parrocchiale
14 novembre 2016 ore 18.30 - 22.00 (con cena offerta alle ore 20.00)
17 - 21 - 24 novembre 2016 ore 20.30 - 22.30
27 novembre 2016 ore 15.30 - 18.30
Segusino centro parrocchiale
25 marzo 2017 (tutto il giorno)
26 marzo 2017 (tutto il giorno)
Quota di partecipazione: € 25 a persona (€ 40 a coppia)

CORSO DI SECONDO LIVELLO: COME DIRE LA PAROLA DI DIO AGLI ADULTI
Il corso è indirizzato agli accompagnatori dei genitori che hanno già frequentato il
corso di primo livello.
Carceri centro parrocchiale
Rubano centro parrocchiale
2 e 4 maggio 2017 ore 20.30 - 22.30
Breganze casa madre delle suore Orsoline
Campolongo Maggiore centro parrocchiale
9 e 11 maggio 2017 ore 20.30 - 22.30
Gallio casa di spiritualità Villa Giovanna
20 maggio 2017 tutto il giorno
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PER TUTTI:
CATECHISTI DEI RAGAZZI E
ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI
CORSI DI APPROFONDIMENTO SULLA PAROLA

in collaborazione con il SAB (Settore Apostolato Biblico)
Gli appuntamenti sono indirizzati ai catechisti dei ragazzi e agli accompagnatori
dei genitori che hanno già frequentato i corsi di primo e secondo livello e a tutti
gli operatori pastorali che desiderano approfondire la conoscenza dei Vangeli, degli
Atti degli Apostoli e delle Lettere di San Paolo.

VANGELO DI MATTEO
Fiesso d’Artico casa di spiritualità La Madonnina
11 ottobre - 8 novembre - 13 dicembre 2016
10 gennaio - 14 febbraio - 14 marzo 2017 ore 20.45 - 22.30
relatore: don Carlo Broccardo
iscrizioni: segreteria Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, tel. 049 8226103
email: segreteria.catechesi@diocesipadova.it
referente: Marzia Filippetto, casa La Madonnina, cel. 335 6076046
Este Santa Tecla centro parrocchiale
nei venerdì 3 - 10 - 17 - 24 febbraio / 3 marzo 2017 ore 20.30 - 22.30
relatore: don Andrea Albertin
iscrizioni: segreteria Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, tel. 049 8226103
email: segreteria.catechesi@diocesipadova.it
referente: Marta Ferrarese, cel. 340 9770789
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Zanè Ss. Pietro e Paolo centro parrocchiale
nei venerdì 21 - 28 aprile / 5 - 12 - 19 maggio 2017 ore 20.30 - 22.30
relatore: don Carlo Broccardo
iscrizioni: segreteria Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, tel. 049 8226103
email: segreteria.catechesi@diocesipadova.it
referente: Daniela Laghetto, cel. 340 7976384

ATTI DEGLI APOSTOLI
Conselve Sala Dante, piazza Dante 3
12 - 19 - 26 ottobre 2016
2 - 9 - 16 novembre 2016 ore 20.30 - 22.30
relatore: don Carlo Broccardo
iscrizioni: parrocchia di Conselve, tel. 049 5342748; email: conselve@diocesipadova.it
referente: don Luciano Danese

VANGELO DI GIOVANNI
Albignasego Santa Maria Annunziata - Ferri centro parrocchiale
31 ottobre 2016
7 - 14 - 28 novembre 2016
5 dicembre 2016 ore 20.30 - 22.30
relatore: don Andrea Albertin
iscrizioni e referente: don Alessandro Martello, cel. 333 4427291
Torreglia Villa Immacolata
Relatore: don Andrea Albertin
Sabato 12 e domenica 15 novembre 2016 (tutto il giorno)
Iscrizioni e referente: segreteria Villa Immacolata, tel. 049 5211340
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LETTERE DI SAN PAOLO: ROMANI E GALATI
Padova Scuola Diocesana di Formazione Teologica, via del Seminario 7
nei martedì dal 31 gennaio al 21 marzo 2017 ore 20.30 - 22.30
relatore: don Andrea Albertin
iscrizioni: segreteria della Scuola, tel. 333 3946657; email: formazioneteologicapd@fttr.it
referente: don Andrea Albertin, cel. 347 1231763
Quota di partecipazione a tutti i corsi: comunicata al momento dell’iscrizione

CORSO DI APPROFONDIMENTO
GESTIRE SITUAZIONI DI SEPARAZIONE
L’appuntamento, suddiviso in due momenti, vuole offrire alcuni elementi base per
poter rapportarsi in modo adeguato, attraverso linguaggi e atteggiamenti, con i
ragazzi e i genitori che vivono situazione di separazione.
Cesuna casa di spiritualità Villa Tabor
24 settembre 2016 ore 15.00 - 19.00

CORSO SULLA COMUNICAZIONE: COMUNICARE IN MODO EFFICACE
in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione

Basta la passione per comunicare i contenuti di fede? Forse ci sono anche altri
ingredienti che ci possono aiutare. Comunicare, e quindi anche comunicare nella
catechesi, è un’arte che si può scoprire, comprendere meglio e migliorare in relazione alla fascia d’età, al linguaggio da utilizzare e anche rispetto alle specificità
della società contemporanea. Per questo l’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi ha affidato all’Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione il compito di realizzare un itinerario per catechisti, che sviluppi questi elementi formativi
mettendo al centro la relazione tra il catechista e il bambino.
Questo il percorso:
• 1° laboratorio: elementi di base della comunicazione; comunicare la fede nell’era
digitale; comunicare ai bambini e ai ragazzi
• 2° laboratorio: le tecniche narrative
• 3° laboratorio: il linguaggio audiovisivo
Sant’Antonino all’Arcella centro parrocchiale
10 - 17 - 24 ottobre 2016 ore 20.30 - 22.30

Piove di Sacco (Duomo) centro parrocchiale
9 - 16 novembre 2016 ore 18.00 - 20.00

Fellette centro parrocchiale
8 - 15 - 22 novembre 2016 ore 20.30 - 22.30

Zanè (Santi Pietro e Paolo) centro parrocchiale
15 - 22 febbraio 2017 ore 18.00 - 20.00

Fiesso d’Artico casa di spiritualità La Madonnina
16 - 23 - 30 gennaio 2017 ore 20.30 - 22.30

Limena centro parrocchiale
8 - 15 marzo 2017 ore 18.00 - 20.00
Quota di partecipazione: € 10
Il corso prevede un minimo di 15 persone e non potrà superare le 40.
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Conselve centro parrocchiale canossiani
17 - 24 - 31 gennaio 2017 ore 20.30 - 22.30
15

Fiumicello centro parrocchiale
13 - 20 - 27 marzo 2017 ore 20.30 - 22.30
I corsi prevedono un minimo di 20 partecipanti e un massimo di 40. Qualora il numero non fosse raggiunto,
il corso viene annullato.

LABORATORI ZONALI DI APPROFONDIMENTO
L’ESORTAZIONE APOSTOLICA AMORIS LÆTITIA

in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia
Tribunale Ecclesiastico, Istituto San Luca, ISSR di Padova, Facoltà Teologica

Quota di partecipazione: € 25
Sant’Anna di Piove di Sacco centro parrocchiale
sabato 15 (ore 15.30 - 18.30) e domenica 16 ottobre 2016 (ore 9.30 - 12.00)
vicariati zona est (saccisica e veneziana)

CORSO DI APPROFONDIMENTO
LE PAROLE DELL’ARTE. ANNUNCIARE IL VANGELO
CON IL LINGUAGGIO DELL’ARTE
in collaborazione con il Museo diocesano di Padova

Padova Museo diocesano
7 - 14 - 21 - 28 febbraio 2017
4 - 11 marzo 2017
ore 20.30 - 22.30
parcheggio gratuito sul sagrato della Cattedrale
a cui si può accedere in zona ZTL dopo le ore 20.00
Iscrizioni: segreteria Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, tel. 049 8226103
email: segreteria.catechesi@diocesipadova.it
Quota di partecipazione: € 50
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Carceri centro parrocchiale
sabato 29 (ore 15.30 - 18.30) e domenica 30 ottobre 2016 (ore 9.30 - 12.00)
vicariati zona sud
Fellette centro parrocchiale
sabato 12 (ore 15.30 - 18.30) e domenica 13 novembre 2016 (ore 9.30 - 12.00)
vicariati zona nord (pedemontana e altipiano)
Rubano centro parrocchiale
sabato 26 (ore 15.30 - 18.30) e domenica 27 novembre 2016 (ore 9.30 - 12.00)
vicariati zona centrale e città
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CORSI DI METODOLOGIA

>>> MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI <<<
L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si
desidera partecipare, compilando il modulo online presente nel sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, all’indirizzo www.ufficioannuncioecatechesi.
diocesipadova.it sezione iscrizione ai corsi.
La quota può essere versata tramite:
• bollettino postale: c/c n° 128306
• bonifico bancario: IBAN IT 45 A 01030 12150 000002882904
Intestati a: Diocesi di Padova, via Dietro Duomo, 15 - 35139 Padova
Causale: Catechesi + nome e luogo del corso
Si può consegnare la quota anche a mano presso la segreteria dell’Ufficio
negli orari di apertura: ore 9.00 – 13.00.
Per informazioni: segreteria.catechesi@diocesipadova.it - tel. 049 8226103
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In termini di linguaggio e comunicazione le vie per diventare più efficaci nel percorso
di catechesi sono molte. Basti pensare alle potenzialità dell’immagine e dell’audiovisivo, del teatro e della narrazione, della danza e della musica. Ciascuna richiede delle competenze di base che consentano al catechista di destreggiarsi nel suo utilizzo.
A seguito delle positive sperimentazioni degli scorsi anni, il vicariato (o una zona)
può richiedere la progettazione e la realizzazione di un corso dedicato a uno, o più,
di questi linguaggi da svolgersi nel proprio territorio, al fine di consentire la massima
partecipazione. I corsi, indirizzati sia ai catechisti dei ragazzi che agli accompagnatori, saranno guidati da esperti del settore che hanno già condotto esperienze in ambito
catechistico e pastorale. Le modalità, il periodo, i costi e la promozione verranno
decisi congiuntamente dal vicariato e dagli Uffici diocesani che curano la proposta.
I corsi proposti sono:
• A passo di danza: la corporeità e la danza nella catechesi
(docente: prof. Paola Varricchio)
• Immaginare per credere: il cinema e l’audiovisivo nella catechesi
(docente: Arianna Prevedello)
• Colpo di scena: il teatro nella catechesi
(docente: regista Carlo Presotto)
• Racconti di letture: dal libro al racconto
(docente: attore Gaetano Ruocco Guadagno)
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Dopo le sperimentazioni nei vicariati, sono ancora disponibili gli spettacoli teatrali:
MIO FRATELLO È UN RE
Spettacolo teatrale ispirato alla storia del patriarca Giuseppe e i suoi fratelli.
Compagnia: Il libro con gli stivali. Età: 6-11. N° spettatori: capienza teatrale.
Costo: € 1260 (Iva inclusa)

IN PRINCIPIO ERA
Animazione teatrale sul tema della creazione e sul rapporto tra scienza e fede.
Compagnia: Formacom. Età: 11-15. N° spettatori: al max 100/150 persone.
Costo: versione ridotta € 660 (Iva inclusa); versione integrale € 1430 (Iva inclusa)

UN ATTIMO DI PACE
“Un attimo di pace” è una proposta che si attiva nel tempo di Avvento e Quaresima.
È nata per raggiungere gli adulti della Diocesi e quanti verranno in contatto con l’iniziativa tramite il web, per proporre loro alcuni momenti di riflessione e spiritualità
non convenzionali.
Per la sua particolare forma, “Un attimo di pace” può essere considerata una proposta di secondo annuncio del Vangelo verso adulti e giovani.
Per questo è da consigliare ai genitori dei ragazzi dell’ICFR.
Ulteriori informazioni sul sito www.unattimodipace.it

MOSÈ, POSSO CHIEDERTI L’AMICIZIA?
Spettacolo interattivo dedicato in particolare ai preadolescenti che, nel corso della
performance, verranno invitati a interagire con Mosè come farebbero con un amico
in chat. L’attenzione viene posta sui Comandamenti come vie di libertà e liberazione
e come occasione per riscoprire il rapporto tra genitori/adulti e figli.
Compagnia: Guido Marangoni. Età: 11-15. N° spettatori: capienza teatrale.
Costo: € 500 (Iva inclusa)

Per informazioni:
Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione
tel. 049 8771759 - infoucs@diocesipadova.it

5 SASSI VERSO IL GIGANTE
Spettacolo teatrale ispirato alla storia di Davide e Golia che accompagna i bambini
a fare i conti con i loro sentimenti di paura promuovendo il coraggio interiore che
viene dalla conoscenza di sé e dalla preghiera. Poetico e divertente.
Compagnia: Il libro con gli stivali. Età: dai 6 anni in su. N° spettatori: capienza teatrale.
Costo: € 600 + iva 10%. Service incluso.

PROFUMO DI PANE

Da ottobre 2016 sarà attivo il nostro nuovo sito

www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it

Spettacolo teatrale ispirato alla storia di Rut (l’omonimo libro della Bibbia), la vedova che scelse di non lasciare al suo destino la suocera Noemi e di cercare con lei
di ricostruire la loro vita nella povertà e nella misericordia. Profondo e interattivo.
Disponibile anche in versione lettura animata
Compagnia: Barabao teatro - Età: 6-11 - Spettatori: capienza teatrale
Costo: € 600 + iva 10% vers. spettacolo teatrale; € 200 + iva 10% vers. lettura animata
20
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SETTORE PER LA CATECHESI
PER LE PERSONE DISABILI
«Tutti i cristiani, in virtù del battesimo ricevuto, sono testimoni e annunciatori della fede nella vita
quotidiana sia pure nei momenti di difficoltà e nonostante le limitazioni fisiche, intellettive e sensoriali.
Va rafforzata e diffusa la cura di percorsi catechistici inclusivi per persone che presentano disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, assicurando nel contempo che possano realmente partecipare alla liturgia
domenicale e testimoniare, attraverso la loro condizione, il dono e la gioia della fede e l’appartenenza
piena alla comunità cristiana».
(CEI, Incontriamo Gesù, 2014, n. 56)

L’équipe diocesana ha l’obiettivo di costituire in Diocesi una presenza visibile nel
campo della disabilità per rispondere ai bisogni delle comunità parrocchiali e dei
singoli catechisti chiamati ad accompagnare bambini e ragazzi disabili nel percorso di Iniziazione cristiana.
L’impegno è quello di:
• sensibilizzare la Diocesi alla cura e alla crescita cristiana del bambino disabile
per lasciarsi raggiungere dalla sua ricchezza;
• sostenere e formare i catechisti e le famiglie dei ragazzi/e con disabilità nella
proposta di una catechesi sistematica, adatta alle possibilità di ciascuno;
• coinvolgere il bambino disabile e la sua famiglia nella vita ordinaria della parrocchia;
• renderci consapevoli che il bambino con disabilità è, con la sua vita, non solo destinatario ma anche testimone del Regno di Dio e protagonista di evangelizzazione.

Gli incontri che proponiamo e che il tuo parroco potrà richiedere anche nella tua
zona pastorale serviranno a conoscerci, capire i bisogni di ciascuno, elaborare strumenti e mezzi didattici per una catechesi adeguata e costruire insieme un percorso
che aiuti il catechista, il gruppo, la famiglia e la comunità cristiana.
Per incontri e approfondimenti sul tema “catechesi e disabilità”,
• se vuoi confrontarti ed essere ascoltato/a,
• se desideri formarti e approfondire il modo di stare assieme a loro,
• se hai delle difficoltà nella gestione del gruppo…
puoi contattare la referente diocesana Cinzia Bernardi
tel. 049 9003900, cel. 347 9824280, email: cinzia.bernardi@ymail.com

Includere i ragazzi disabili nel cammino di Iniziazione cristiana
Seminario di studio e approfondimento

venerdì 24 marzo 2017 ore 17.00 - 19.30
presso Casa Madre Teresa di Calcutta (Sarmeola di Rubano)

A tale riguardo, se anche nella tua parrocchia ci sono dei bambini/e, ragazzi/e con
qualche disabilità e vuoi imparare a comunicare con loro in modo efficace testimoniando il volto e l’amore di Dio, ti proponiamo una serie di incontri per prepararti
meglio a questo impegno.
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SETTORE APOSTOLATO BIBLICO

PROPOSTE DI CATECHESI CON L’ARTE

SETTIMANA BIBLICA

Percorsi di Iniziazione cristiana con l’arte rivolti ai bambini-ragazzi e agli adulti

Ogni anno, il Settore Apostolato Biblico dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi,
coordinato da don Andrea Albertin e dal diacono Lino Concina, organizza una Settimana biblica per conoscere approfonditamente un libro della Sacra Scrittura. Ogni
giorno il programma di lavoro prevede l’ascolto di relazioni tenute da biblisti, la partecipazione a lavori di gruppo e a momenti celebrativi. La XXIV Settimana Biblica si
svolgerà a Villa Immacolata (Torreglia) da lunedì 21 a venerdì 25 agosto 2017.
Le iscrizioni si raccolgono entro il 30 giugno 2017 con un versamento di € 65 intestato a:
OES Villa Immacolata, c/c n. 91991604, causale: Iscrizione settimana biblica 2017.

in collaborazione con il Museo diocesano

Nella convinzione che per rendere ancora più efficaci l’annuncio e la catechesi ci si
debba servire di più linguaggi espressivi che fanno parte del patrimonio storico-culturale e di fede della Chiesa, l’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi ha
elaborato, insieme al Museo diocesano, alcune proposte di catechesi con l’arte sia
per genitori che per ragazzi.
Tali proposte possono essere tenute presenti dall’équipe degli accompagnatori e dei
catechisti a integrazione degli incontri proposti nelle guide delle tappe del Secondo
Tempo-Primo Discepolato e da quanti desiderano vivere, con il gruppo tradizionale
dei ragazzi e i loro genitori, un’esperienza di catechesi con l’arte.

INCONTRI VICARIALI E PARROCCHIALI
Gli animatori della Settimana biblica sono disponibili, oltre a collaborare con l’Ufficio diocesano, a organizzare e condurre incontri a livello parrocchiale e vicariale
di introduzione alla Sacra Scrittura, esegesi biblica e Lectio divina. Si può richiedere la disponibilità per questi incontri presso l’Ufficio diocesano per l’Annuncio
e la Catechesi o il segretario del Settore Apostolato Biblico: Lino Concina, diacono
permanente, tel. 049 8022254.

Generati alla fede - il Battistero della Cattedrale
Il percorso attraverso l’incontro con gli affreschi di Giusto de’ Menabuoi aiuta a
riscoprire il significato del Battesimo quale porta d’ingresso alla vita cristiana. È
rivolto sia ai ragazzi in prossimità della celebrazione dei sacramenti che completano il cammino dell’Iniziazione cristiana, sia agli adulti che li accompagnano, in
particolare i genitori e padrini-madrine.

SUSSIDI CENTRI DI ASCOLTO PER GLI ADULTI
L’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, attraverso il Settore Apostolato
Biblico, pubblica i sussidi per i Centri di Ascolto da utilizzare con gli adulti nei tempi
forti della liturgia: Avvento e Quaresima. I sussidi si possono prenotare e acquistare
presso l’Ufficio diocesano stesso o in Libreria San Paolo-Gregoriana di Padova.

Credere insieme - la Cappella del Credo nel Palazzo vescovile
La visita alla Cappella di Santa Maria degli Angeli, con i suoi affreschi incentrati
sul Credo degli Apostoli, consente ai ragazzi preadolescenti e agli adulti, in particolare ai genitori, padrini-madrine di riflettere sul significato della parola “credere”
e di confrontare la propria fede con le verità raccolte nel simbolo del Credo per
saperle testimoniare nei luoghi della quotidianità.

24

25

Una scuola speciale: fra tutte, la più grande è la Carità - la Scuola della carità
La Scuola della carità nella parrocchia di San Francesco con il suo ciclo di affreschi è un luogo dove le immagini possono ispirare pensieri, riflessioni e meditazioni
per comprendere la virtù della carità, per apprenderne la pratica e la concreta
attuazione nel cammino dell’Iniziazione cristiana dei ragazzi soprattutto nel tempo
della mistagogia.
La proposta non è destinata solo ai ragazzi che si preparano a celebrare i sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia o che li hanno già celebrati, ma anche ai
genitori e ai padrini-madrine.
Scoprire il Volto di Dio Padre - Le opere del Museo diocesano
Attraverso quattro capolavori del Museo diocesano che provocano il vissuto esistenziale di ognuno, è possibile vivere un “viaggio interiore” per riflettere sulla propria
relazione con Dio e sull’esperienza personale di fede.
La proposta è dedicata a giovani e adulti, in particolare a coloro che accompagnano
i ragazzi nel cammino di Iniziazione cristiana.
Una casa per tutti - Visita alla Cattedrale
La Cattedrale è la casa di Dio e di ogni cristiano perché Dio abita dove è raccolto
il suo popolo in preghiera. I ragazzi, visitando la cattedrale, colgono il valore della
chiesa-edificio come segno visibile della Chiesa universale, tempio di Dio edificato
con pietre vive.
L’esperienza di conoscenza della cattedrale, quale chiesa madre, aiuta i ragazzi a
comprendere il significato degli spazi, delle forme e l’armonia delle proporzioni che
poi ritrovano anche nelle loro chiese parrocchiali.

I laboratori di arte e catechesi attraverso alcune opere e in alcuni luoghi
significativi presenti nella nostra Diocesi sono stati pensati per essere
inseriti in modo logico nelle tappe del tempo del Primo discepolato.
Si consiglia ai catechisti di tenere conto dell’abbinamento proposto in modo che
queste esperienze siano inserite con gradualità e coerentemente con il cammino
in svolgimento.
TEMPO PRIMO DISCEPOLATO
TAPPE
DEL CAMMINO

CONTENUTI DI RIFERIMENTO

1a tappa

Conoscere Gesù e scegliere di seguirlo Credere insieme

2a tappa

Conoscere il Padre di Gesù
Scoprire il volto di Dio Padre
e imparare ad amare come lui ci ama Una scuola speciale

3a tappa

Scoprire la novità della vita cristiana Generati alla fede
e vivere insieme nella Chiesa
Una scuola speciale
Una casa per tutti

La quota di partecipazione di € 90, oltre all’uso del materiale didattico
per il laboratorio, comprende anche il biglietto d’ingresso ai siti.
Per informazioni e prenotazioni: Museo diocesano, tel. 049 652855.
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LABORATORI
DI ARTE E CATECHESI

27

INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI

in collaborazione con il Servizio diocesano per il Catecumenato

INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLA CONFERMAZIONE
L’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi in collaborazione con il Servizio
diocesano per il Catecumenato organizza un corso per adulti che desiderano prepararsi al sacramento della Confermazione.
I candidati e le parrocchie che vogliono aderire a questa proposta devono
• essere presentati dai loro parroci, prima di inviarli al corso;
• essere possibilmente accompagnati agli incontri da una persona della parrocchia che possa facilitare il loro inserimento nella comunità parrocchiale alla
fine del corso.
• per quelle parrocchie che volessero proporre autonomamente i cresimandi,
l’ufficio fornirà delle precise indicazioni.
Per informazioni contattare la segreteria dell’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi.
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CONSIGLIO DIOCESANO PER LA CATECHESI
Il gruppo dei coordinatori vicariali forma il Consiglio diocesano per la catechesi a
cui fa riferimento, per rendere il rapporto tra Diocesi e vicariato un concreto ed
efficace aiuto alle esigenze delle parrocchie. Il Consiglio è un luogo di ascolto, di
progettualità e di verifica di tutti gli aspetti riguardanti l’ambito della catechesi.
Gli incontri previsti per l’anno pastorale 2016/2017 saranno:
sabato 5 novembre 2016 ore 15.30 - 18.30
sabato 10 giugno 2017 ore 9.30 - 12.30

CAPPUCCINO-BRIOCHE E… CATECHESI
Dal mese di novembre viene data la possibilità, a chi lo desidera (catechisti, preti,
coordinatori vicariali e parrocchiali), di trascorrere un sabato mattina dalle 8.00
alle 10.00 insieme a don Giorgio Bezze o a un membro dell’équipe diocesana.
Lo stile dell’incontro è molto semplice e informale: dopo un momento di preghiera,
ci si trova per fare colazione e, mentre si assapora un buon caffè o cappuccino e
brioche, ci si confronta sui temi della catechesi che ci stanno a cuore.
È un occasione per conoscersi e condividere le esperienze, le difficoltà, le domande e
le novità che riguardano in particolare il rinnovato cammino di Iniziazione cristiana.
Per mantenere lo stile informale e di dialogo è opportuno che il gruppo non superi
le 20 persone.
Per informazioni si può contattare la segreteria dell’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi.
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ABBONAMENTO A SPECIALE CATECHISTI
Speciale Catechisti è uno strumento per la formazione dei catechisti che contiene
alcune notizie utili, resoconti di esperienze catechistiche nuove o interessanti, un
po’ di sussidiazione, gli atti delle giornate annuali e dell’Assemblea diocesana.
Sono 20 pagine senza la pretesa di sostituirsi alle riviste catechistiche esistenti,
ma preziose per ricordare a ogni catechista la sua appartenenza alla comunità diocesana, gli appuntamenti formativi e le novità in campo catechistico.
Per accedere a questo strumento ci sono due possibilità:
• riceverlo cartaceo tramite il settimanale diocesano La Difesa del popolo ogni
seconda domenica del mese al costo di € 10 annuali;
• consultarlo on-line tramite un abbonamento annuale di € 5. Attraverso la password che verrà data si potrà, dal sito dell’Ufficio diocesano per l’Annuncio e la
Catechesi, scaricare i numeri di Speciale Catechisti e accedere all’area riservata.
Nel sito o in segreteria si possono trovare ulteriori informazioni.
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