In calendario
GIORNATA DIOCESANA PER LA CUSTODIA DEL CREATO
con Uff. diocesano pastorale sociale e del lavoro e Famiglia

Domenica 04 ottobre 2020
“Vivere in questo mondo con sobrietà, giustizia e pietà”.
Un’esperienza spirituale nella natura dei Colli Euganei, in passeggiata da Faedo
all’Anfiteatro del Venda, accompagnati da guide esperte, pic-nic sul prato,
concerto gospel e celebrazione eucaristica.
Insieme per scoprire la sapienza del vivere felici, in una relazione d’armonia
con il creato, di equità tra fratelli e d’amore gratuito con Dio.

Ufficio Diocesano
per l’Annuncio e la Catechesi

FESTA DI S. LUCA

Anno Pastorale 2020 - 2021

con il Museo diocesano e l’Uff. diocesano pastorale della salute e della sanità

Domenica 18 ottobre 2020
ore 10.30: Celebrazione Eucaristica presso la Basilica di S. Giustina a Padova per
catechisti e accompagnatori. Sarà comunicata l’eventuale possibilità della visita.

In evidenza
 Nel sito diocesano dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi verranno pubblicati

eventuali aggiornamenti sui corsi in calendario e nuove proposte promosse in
collaborazione con gli altri Uffici diocesani.
 Ricordiamo le proposte di ARTE E CATECHESI, disponibili nel sito e la possibilità
di visitare la mostra “A nostra immagine” presso il Museo Diocesano di Padova
fino al 27 settembre 2020.
 È possibile richiedere come Vicariato o zona pastorale l’attivazione di un corso o
di altre proposte formative, previa comunicazione e accordi con l’Ufficio diocesano, in modo da garantire la presenza dell’equipe.

ISCRIZIONE AI CORSI >>> Quest’anno è obbligatoria! <<<
Le iscrizioni si chiudono tassativamente una settimana prima dell’inizio del corso a
cui si desidera partecipare e si effettuano compilando il modulo online presente nel
sito dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi:
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it sezione “Iscrizione ai corsi”.
La quota può essere versata con (Causale: Catechesi + nome e luogo del corso):
• bollettino postale: c/c n° 128306
• bonifico bancario: IBAN IT 45 A 01030 12150 0000 0288 2904
Intestato a: Diocesi di Padova, via Dietro Duomo, 15 - 35139 Padova

Per info: ufficiocatechistico@diocesipadova.it - tel. 049 8226103
Le illustrazioni sono realizzate da Maria Marega (Padova).
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INSIEME...
#nelcuorelaformazione
Sono stati mesi “sospesi”, difficili, imprevedibili… Mesi
per sperimentare, insieme, la nostra fragilità, tuttavia, sono
stati carichi di attese, di creatività, di attenzione verso ragazzi e genitori, di cura degli altri…
Abbiamo progettato, rallentato, annullato appuntamenti, ma il confronto con le equipe diocesane e le tante risposte di catechisti e accompagnatori alla lettera di maggio, ci
incoraggiano a non temere, a proporre ancora momenti di
formazione, in alcuni casi cambiando la modalità, per non
dimenticarci e “restare ancora più insieme”.
Le proposte, raccolte in questo opuscolo, sono ridotte
rispetto agli altri anni, ma offrono quelle opportunità che
sono fondamentali per la formazione e la crescita spirituale
di catechisti, accompagnatori, educatori, parroci e operatori pastorali coinvolti nel cammino di Iniziazione cristiana dei
fanciulli e dei ragazzi.

Ci sono dei corsi “recuperati”, che non è stato possibile realizzare nelle date prestabilite, perché eravamo in pieno lockdown, ci sono dei corsi
“nuovi” sia per catechisti/educatori dei ragazzi, che per gli accompagnatori dei genitori, altri sono stati rivisti nei contenuti, in modo da adattarli
al tempo presente.
Troverete anche la novità di poter seguire alcuni corsi tramite la diretta streaming, invitando le persone della zona a partecipare in presenza e incoraggiando le parrocchie a pensare ad una formazione in sede,
approfittando del collegamento su piattaforma.
Di volta in volta verrà dato, nel sito dell’Ufficio diocesano, il link per
accedere al canale youtube della Diocesi di Padova e le disposizioni per
effettuare il collegamento.
Nel sito ci saranno anche le comunicazioni per i corsi in presenza che,
saranno a numero chiuso, con l’obbligo di iscrizione.
Tutto questo per rimanere ancora insieme, come prima e più di prima!
Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi
Ps: è da tenere presente che il calendario potrebbe, in caso di aumento dei contagi di Covid19, subire delle variazioni. Per questo è sempre opportuno consultare il sito per gli aggiornamenti.

PER TUTTI
catechisti, educatori, accompagnatori e operatori pastorali




ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE
in situazione di separazione, divorzio o nuova unione
(con l’Uff. diocesano per la Famiglia)

- in presenza: max 40 iscritti SEGUSINO centro parrocchiale
17 e 24 marzo 2021

ore 20.30 - 22.30
- costo € 10 -

Corso 3° livello
 QUALE EVANGELIZZATORE PER LE NOSTRE COMUNITÀ?
Per gli accompagnatori che hanno già alcuni anni di esperienza viene
offerta un’occasione per riflettere sia sul modo di annunciare il Vangelo,
sia sul ripensare il volto di una comunità parrocchiale che evangelizza,
partendo dall’esperienza del lockdown.
- in presenza e su piattaforma ABANO T. Cinema Marconi
15 e 17 settembre 2020

ore 20.30 - 22.30

max 80

VIGONZA centro parrocchiale
22 e 24 settembre 2020

ore 20.30 - 22.30

max 70

RUBANO centro parrocchiale
29 settembre e 1 ottobre 2020

ore 20.30 - 22.30

max 30

- costo € 10 per entrambe le possibilità -

Corso base: CONOSCERE LE PIATTAFORME WEB

In questi mesi di lockdown la creatività e il desiderio di stare vicino a ragazzi e
genitori ha fatto scoprire il mondo digitale con la possibilità di creare incontri
attraverso piattaforme e app e con il supporto di vari programmi per far interagire le persone. Da qui l’idea di proporre un corso specifico per far conoscere
alcune piattaforme web, utili per la propria formazione personale e per gli incontri in parrocchia.

PIATTAFORMA SKYPE (verrà comunicato il link nel sito)
19 - 21 - 26 ottobre 2020
ore 20.30 - 22.30

INCONTRO DIOCESANO
PER GLI ACCOMPAGNATORI
DEI GENITORI
Domenica 21 febbraio 2021
ore 15.30 – 18.30
presso la palestra del Seminario Minore di Rubano

- su piattaforma / costo € 15 2
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Per ACCOMPAGNATORI dei genitori
Prima Fase 0 – 6 anni
(con l’Uff. diocesano per la Famiglia)

(cena al sacco personale, ognuno provveda al proprio, no porta e offri!)
nell’impossibilità di realizzarlo in queste date,
sarà proposto il 23 - 24 - 25 marzo 2021

Benedizione della mamme incinta
CATTEDRALE di Padova
Domenica 20 dicembre 2020
ore 15.30 - 16.30

- in presenza max 30 persone / costo € 25 > SABATO 5 GIUGNO 2021: per i partecipanti al corso sarà proposto un momento di “Approfondimento” e di confronto sull’esperienza sperimentata.

Corso base: EQUIPE DI PASTORALE BATTESIMALE



FELLETTE centro parrocchiale
17 e 24 aprile 2021
ore 9.00 - 18.00 (pranzo al sacco)
- in presenza / costo a persona € 25 / a coppia € 40 -

(con l’Uff. Missionario e l’Uff. per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso)

Per offrire uno sguardo sulla presenza di altre confessioni cristiane e altre religioni presenti nel nostro territorio e comprendere cosa vuol dire essere ecumenici, lasciandoci interpellare e trovando punti di incontro nella spiritualità,
nell’educazione e nelle proposte sociali-caritative.



ore 18.30 - 22.30 (cena al sacco)
ore 09.00 - 18.00 (pranzo al sacco)
- costo a persona € 25 / a coppia € 40 -

Corso 2° livello
 LE DOMANDE SULLA MALATTIA, LA SOFFERENZA E LA MORTE
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Corso base sulla Liturgia: L’ARTE DEL CELEBRARE
(con l’Uff. diocesano per la Liturgia)

Per aiutare a scoprire che l’Iniziazione cristiana avviene anche attraverso la liturgia, curandola e vivendola in modo appropriato e per conoscere le consegne
e i riti del cammino di ICFR.

CAMPAGNOLA centro parrocchiale
14 – 21 – 28 aprile 2021

ore 20.30 - 22.30

FIUMICELLO centro parrocchiale
04 – 12 – 19 maggio 2021

(con l’equipe della Fondazione Lanza)

PADOVA - FONDAZIONE LANZA (Via Seminario, 5/a)
sabato 6 marzo 2021
ore 9.30 - 12.30

Corso: EDUCARE AL DIALOGO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO

S. MARIA ANN. - FERRI (Albignasego) centro parrocchiale
18 – 25 febbraio e 4 – 11 marzo 2021
ore 20.30 - 22.30
- in presenza / costo € 20 -

Seconda Fase 6 – 14 anni
Corso 1° livello
 COMPAGNI DI VIAGGIO
- in presenza: max 40 iscritti SEGUSINO centro parrocchiale
16 ottobre 2020
17 ottobre 2020

Per apprendere la metodologia esperienziale del Bibliodramma insieme ad alcuni componenti dell’Associazione nazionale “AIB”, già conosciuti all’Assemblea
diocesana dei catechisti nel febbraio 2020.

FIESSO D’ARTICO - Casa di spiritualità “La Madonnina”
23 - 24 - 25 novembre 2020
ore 18.00 - 22.00

Corredino invisibile (per le coppie in attesa di un figlio)
TORREGLIA Villa Immacolata
ore 9.30 - 17.00
sabato 28 novembre 2020
sabato 10 aprile 2021



Corso base sul Bibliodramma: PAROLA VISSUTA

ore 20.30 - 22.30
- in presenza / costo € 15 -

- costo € 10 3



Per CATECHISTI ed EDUCATORI dei ragazzi


Per abilitare catechisti ed educatori all’accompagnamento dei preadolescenti
attraverso la guida del quarto tempo del cammino di Iniziazione cristiana.

- in presenza: max 100 iscritti (solo 55 per la notte) -

Corso base: SI PUÒ FARE

Per comprendere i contenuti fondamentali del cammino diocesano di Iniziazione cristiana, partendo dall’esperienza del lockdown.

- in presenza: max 40 iscritti SEGUSINO centro parrocchiale
2 ottobre 2020
3 ottobre 2020

FOZA – Casa Tiziano Cappellari
da sab 7 novembre
a dom 8 novembre 2020

- in presenza e su piattaforma web ABANO T. Cinema Marconi
5 – 7 – 12 – 14 ottobre 2020

ore 20.30 - 22.30

max 80

CAMPOLONGO MAGGIORE centro parrocchiale
6 – 8 – 13 – 15 ottobre 2020
ore 20.30 - 22.30

max 30

- costo € 15 per entrambe le possibilità -

Corso per approfondire: SENZA EUCARISTIA NON POSSIAMO VIVERE

L’Eucaristia è il sacramento che va posto al centro del cammino dell’IC. Per questo motivo il corso ha l’obiettivo di aiutare i catechisti a considerare l’Eucaristia
da più punti di vista, in modo da scoprirne e approfondirne il significato più profondo, fino a trovare la modalità più bella e corretta per presentarla ai ragazzi.

RUBANO centro parrocchiale
11– 15 – 18 – 22 – 25 marzo 2021

ore 20.30 - 22.30

max 30

- in presenza / costo € 20 4

ore 15.00 - 18.00
ore 9.00 - 13.00 con possibilità di pernottare

solo partecipazione al corso € 20 - Con cena, pernottamento e colazione € 40
nell’impossibilità di effettuare il corso in queste date,
sarà proposto da sabato 8 maggio a domenica 9 maggio 2021

ore 20.30 - 22.30
ore 09.00 - 18.00 (pranzo al sacco)
- costo € 15 -



Corso base: TEMPO DELLA FRATERNITÀ

CAMPOLONGO MAGGIORE centro parrocchiale
03 maggio 2021
ore 18.30-22.30 (cena offerta ore 20.00)
05 – 10 – 12 maggio 2021
ore 20.30 - 22.30
MESTRINO centro parrocchiale
10 maggio 2021
ore 18.30-22.30 (cena offerta ore 20.00)
13 – 17 – 20 maggio 2021
ore 20.30 - 22.30
- in presenza / costo € 20 

Approfondimento: TEMPO DELLA FRATERNITÀ

S. MARIA ANN. - FERRI (Albignasego) centro parrocchiale
24 maggio 2021
ore 20.30 - 22.30
- in presenza / costo € 5 -

ASSEMBLEA DIOCESANA
DEI CATECHISTI
Sabato 09 ottobre 2021
ore 9.00 – 12.00
presso il teatro dell’OPSA di Rubano
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