Anno Pastorale 2021 - 2022

“e possa tu essere
una benedizione”
Genesi 12,1-4

GENNAIO - MARZO 2022
Indicazioni, Formazione, Spiritualità, Incontri
per catechisti, accompagnatori ed educatori,
presbiteri, diaconi e operatori pastorali

Evangelii Gaudium, n° 24
La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono,
che accompagnano, che fruttificano e festeggiano.
“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo.
La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore
(cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo,
sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro,
cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per
invitare gli esclusi.
Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di
più di prendere l’iniziativa!
Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per lavarli.
Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se
farete questo» (Gv 13,17).
...continua
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Cari catechisti, accompagnatori, educatori e parroci,
ormai da anni il nostro Ufficio propone alcuni appuntamenti di
formazione; tutti abbiamo in mente il paginone sulla Difesa di agosto o il
libretto stampato a colori. Poi è arrivato il covid; così l’anno scorso abbiamo
fatto un foglietto semplice, con pochissime proposte – molte delle quali, tra
l’altro, non si sono poi concretizzate. E quest’anno? Come ci muoviamo?
Da ogni parte si è sentito dire: il covid ci ha insegnato l’importanza delle
relazioni! Bene, per non perdere questo insegnamento vorremmo dedicare
nei prossimi mesi più tempo, spazio ed energie proprio a (ri)costruire relazioni. Affinché non rimanga solo un bel proposito, vi indichiamo di seguito
alcune scelte che abbiamo fatto come Ufficio (insieme al Consiglio e alle
equipe) e che vi proponiamo.
Vogliamo iniziare con calma sapiente: da settembre a novembre 2021,
alcuni concluderanno i percorsi di catechesi e i Sacramenti che sono stati
interrotti l’anno scorso; agli altri suggeriamo di non avere fretta di ricominciare subito tutto com’era prima.
Già nel 2020 la CEI – Ufficio Catechistico Nazionale, nel documento Ripartiamo insieme a p. 8 faceva questa proposta: «si potrebbe attendere l’inizio
dell’anno liturgico ed iniziare gli incontri con l’Avvento, dedicando i mesi
precedenti alla formazione, all’ascolto, alla cura dei legami». Che ne dite?
Attendiamo anche noi l’Avvento per il percorso di Iniziazione Cristiana?
Ciò non significa che prima non si fa nulla! Piuttosto, dedichiamo le settimane di ottobre e novembre all’ascolto e alla cura dei legami.
 Per i catechisti, gli accompagnatori e gli educatori: queste settimane sono
un tempo propizio per ricontattare i ragazzi e le loro famiglie
(specialmente quelli che negli ultimi mesi non hanno risposto); per organizzare momenti in cui stare insieme, raccontarsi come stiamo, cosa è
cambiato nella nostra vita; tessere di nuovo o rinforzare quelle relazioni
che il covid e il ritmo frenetico delle nostre vite rischia di sfilacciare.
 Per i parroci, i coordinatori vicariali e i referenti parrocchiali: queste settimane sono un tempo propizio per mettersi in ascolto di catechisti, accompagnatori ed educatori; per ricompattare le equipe; per lenire le ferite lasciate da due anni troppo duri; certo per coprire i posti lasciati liberi,
ma anche per mantenere le relazioni con coloro che non se la sentono di
rinnovare la disponibilità.
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 Per tutti: proponiamo che ogni vicariato individui almeno mezza giornata

per trovarsi insieme, per ascoltarsi, per confrontarsi sulle scelte fatte nel
tempo delle chiusure a causa covid e sulle scelte che si intendono fare
per il prossimo anno pastorale. Questo momento sarà curato dai coordinatori vicariali insieme al presbitero referente per la catechesi e ai vicari
foranei; per chi lo desidera, l’Ufficio ha preparato una traccia di lavoro ed
è disponibile a dare una mano con la presenza di qualcuno.
A proposito della formazione, abbiamo deciso di ridurre la quantità delle
proposte, proprio per dare più spazio all’ascolto e alla cura dei legami; e anche per favorire gli “spazi di dialogo” già previsti per il Sinodo diocesano, ai
quali immaginiamo che molti di voi parteciperanno. Da settembre a novembre 2021 ci saranno solo i corsi base; da gennaio in poi tutti gli altri. Se qualche vicariato desiderasse ulteriori possibilità può chiedere all’ufficio; sempre
però con l’attenzione a dare tempo, spazio ed energie anzitutto all’ascolto e
alla cura dei legami.
Una nota tecnica: negli ultimi due anni si sono fatti molti cambiamenti,
sia nei tempi che nei luoghi che nelle modalità degli incontri e delle celebrazioni. Vi ricordiamo che il percorso di Iniziazione Cristiana scelto dalla Diocesi non è cambiato! Passata l’emergenza, cerchiamo di riprendere il cammino
diocesano; se ci fossero parrocchie in difficoltà, vi chiediamo di non inventare percorsi nuovi in autonomia, ma di confrontarvi con noi: non è volontà di
controllo, ma scelta di camminare insieme (che in greco si dice “sinodalità”).
Un’ultima cosa: abbiamo messo in calendario alcune giornate (o mezzegiornate) di spiritualità, perché ci siamo accorti che non tutti i vicariati o parrocchie riescono a proporle. L’obiettivo è dare la possibilità di rimanere un
po’ in preghiera serena e distesa, per recuperare il centro e ritrovare le motivazioni di un servizio così prezioso come quello dell’annuncio e catechesi,
bello ma anche faticoso e a rischio di “svuotamento” interiore.
Ci lasciamo accompagnare anche noi, con tutta la Diocesi,
dalla figura di Abramo; sulla parola del Signore, ci fidiamo e
partiamo, avendo ben chiaro l’augurio che Dio gli ha rivolto:
«e possa tu essere una benedizione» (Gen 12,4).
Si realizzi per ciascuno di noi! Buon cammino, dunque!
Vi accompagniamo volentieri e con affetto.
don Carlo Broccardo, Silvia Sandon e le equipe diocesane
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da settembre a novembre 2021
Evangelii Gaudium, n° 24
La comunità evangelizzatrice si mette mediante
opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è
necessario, e assume la vita umana, toccando la
carne sofferente di Cristo nel popolo.
Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore”
e queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”.
Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi,
per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica.
L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita
di non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del
Signore, sa anche “fruttificare”.
...continua

5

da gennaio a marzo 2022
Evangelii Gaudium, n° 24
La comunità evangelizzatrice è sempre attenta
ai frutti, perché il Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della
zizzania.
Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania
in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né
allarmiste.
Trova il modo per far sì che la Parola si incarni
in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova,
benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti. Il discepolo sa offrire la vita intera e giocarla
fino al martirio come testimonianza di Gesù Cristo,
però il suo sogno non è riempirsi di nemici, ma piuttosto che la Parola venga accolta e manifesti la sua
potenza liberatrice e rinnovatrice.
...continua
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per CATECHISTI


APPROFONDIMENTO SU TEMATICHE PARTICOLARI



Metodologia per preparare un incontro con sr. Giancarla Barbon
Ss. Crocifisso, centro parrocchiale SOSPESO
sabato 29 gennaio 2022
ore 09.30-18.00 (pranzo al sacco)
Thiene, sede delle opere parrocchiali SOSPESO
sabato 05 febbraio 2022
ore 09.30-18.00 (pranzo al sacco)



Sacramenti e Consegne nel cammino ICFR con d. Luigi Beggiao
Arre, centro parrocchiale SOSPESO PER MANCANZA ISCRITTI
sabato 22 gennaio 2022
ore 09.30-18.00 (pranzo al sacco)
Mestrino, centro parrocchiale SOSPESO PER MANCANZA ISCRITTI
sabato 12 febbraio 2022
ore 09.30-18.00 (pranzo al sacco)
- in presenza previa iscrizione / contributo € 10 -



La pedagogia dei ragazzi: come incontrarli? con Lussi Bernardi

Piattaforma web on line
martedì 22 febbraio 2022
ore 21.00-22.30
- è necessaria la prenotazione per ricevere il link / serata gratuita -



APPROFONDIMENTO SUL SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA



Senza Eucaristia non possiamo vivere
Il corso ha l’obiettivo di aiutare i catechisti a conoscere l’Eucaristia da più
punti di vista, in modo da scoprirne e approfondirne il significato più profondo, fino a trovare il modo per presentarla ai ragazzi.
Rubano, centro parrocchiale
09 / 14 / 16 / 21 / 23 marzo 2022 ore 20.30-22.30
Asiago, centro parrocchiale
sabato 26 marzo 2022
domenica 27 marzo 2022

tutto il giorno (inizio ore 9.30)
mattina (si conclude con Eucaristia)

- in presenza previa iscrizione / contributo € 25 7

per ACCOMPAGNATORI
DEI GENITORI


APPROFONDIMENTO SU TEMATICHE PARTICOLARI



2° livello: Come dire la Parola di Dio agli adulti
Per gli accompagnatori dei genitori che hanno già frequentato il corso
base “Compagni di Viaggio” e desiderano comprendere il modo per condividere la Parola di Dio con gli adulti.
S. Cosma di Monselice, centro parrocchiale SOSPESO
sabato 05 febbraio 2022
ore 09.00-17.00 (pranzo al sacco)
- in presenza previa iscrizione / contributo € 10 

3° livello: Quale Evangelizzatore per le nostre comunità?
Il corso è proposto in un tempo disteso ed è indirizzato a tutti gli accompagnatori che hanno già alcuni anni di esperienza. Offre un’occasione per
riflettere, sia sul modo di annunciare il Vangelo in un contesto di Secondo annuncio e nel tempo “ferito” a causa della pandemia, sia sul ripensare il volto di una comunità parrocchiale che evangelizza.
Thiene, sede delle opere parrocchiali SOSPESO per mancanza iscritti
sabato 29 gennaio 2022
ore 09.15-18.00 (pranzo al sacco)
S. Anna di Piove di Sacco, centro parrocchiale
sabato 29 gennaio 2022
ore 09.15-18.00 (pranzo al sacco)
- in presenza previa iscrizione / contributo € 10 -

INCONTRO DIOCESANO
PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI
domenica 20 febbraio 2022 ore 15.30 – 17.30
con la presenza di don Michele Roselli,
direttore dell’Ufficio Catechistico di Torino
presso l’Aula Magna Istituto Barbarigo di Padova
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
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per CATECHISTI ed EDUCATORI
della FRATERNITÀ


Corso Base sul Tempo della Fraternità
Per abilitare catechisti ed educatori all’accompagnamento dei preadolescenti attraverso la guida del quarto Tempo della Fraternità.
Questo il percorso:
1° laboratorio: Capire il senso e la struttura del Tempo Fraternità
2° laboratorio: Approfondire l’Eucaristia e la Riconciliazione
3° laboratorio: Conoscere i preadolescenti
4° laboratorio: Apprendere la modalità del lavoro in gruppo
Este, centro parrocchiale Ss. Redentore
07 febbraio 2022
ore 20.00 -22.30
14 / 21 / 28 febbraio 2022
ore 20.30-22.30

per TUTTI


Corso on line: Il Libro della Genesi… storia di una Promessa
Il percorso ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti al primo libro della
Bibbia, da Abramo a Giuseppe, figlio di Giacobbe, per riflettere sulla relazione che c’è tra Dio e l’uomo e tra l’uomo e i suoi fratelli.
Zoom, piattaforma web
ore 21.00-22.30
13 / 20 / 27 gennaio - 03 / 10 / 17 / 24 febbraio 2022
Per le iscrizioni inviare un’email a: leggerelabibbia.pd@gmail.com
entro il 04 gennaio 2022 - massimo 60 partecipanti - Corso gratuito
Precisare nell'oggetto email: "Libro della Genesi"


Corso on line: Conoscere la Bibbia
Il percorso ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti alla Bibbia, riconoscendola come la memoria storica del popolo di Dio in cammino anche
del nostro tempo.
Zoom, piattaforma web
ore 21.00-22.30
19 / 26 gennaio - 02 / 09 / 16 / 23 febbraio - 09 / 16 marzo 2022
Per le iscrizioni inviare un’email a: leggerelabibbia.pd@gmail.com
entro il 04 gennaio 2022 - massimo 60 partecipanti - Corso gratuito
Precisare nell'oggetto email: "Introduzione alla Bibbia"
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Corso on line: Accompagnare nella fede i legami spezzati
Insieme all’Ufficio Famiglia, due serate per riflettere sull’accompagnamento di quanti si trovano in una situazione di separazione, divorzio o
nuova unione.
Piattaforma web 19 / 26 gennaio 2022
ore 20.30-22.30
Agli iscritti sarà suggerito di organizzare un incontro per zona.
- il link sarà inviato agli iscritti / contributo € 10 

Corso on line: L’arte di Celebrare SOSPESO
Insieme all’Ufficio per la Liturgia, tre serate per scoprire come l’Iniziazione cristiana avviene anche attraverso la liturgia, curandola e vivendola in
modo appropriato, conoscendo le consegne e i riti del cammino di ICFR.
Piattaforma web 09 / 16 / 23 febbraio 2022 ore 20.30-22.30
- il link sarà inviato agli iscritti / contributo € 15 

A cuore la Spiritualità
Un tempo disteso per sostare con il Signore, guidati dalla Parola di Dio.
Ognuno può scegliere la modalità che preferisce, tra quelle riportate qui di
seguito, tenendo conto che il tema è uguale, ma pensato in orari diversi
per facilitare la partecipazione. La stessa proposta può essere realizzata in
Vicariato, contattando l’Ufficio.
Torreglia, Casa di Spiritualità “Villa Immacolata”
19 febbraio 2022 ore 09.30-18.00 pranzo incluso
€ 25
27 febbraio 2022 ore 09.30-13.00 pranzo facoltativo € 10 (+15€ pranzo)
10 marzo 2022
ore 18.00-22.00 cena inclusa
€ 20
- in presenza previa iscrizione entro una settimana prima dell’inizio,
massimo 30 partecipanti 

Corso base sul Bibliodramma: Parola vissuta
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.
Praglia, Casa S. Benedetto (si accede da Via Selve) NUOVE DATE!
sabato 19 marzo 2022
ore 08.30-18.00 (pranzo al sacco)
domenica 20 marzo 2022
ore 08.30-12.00
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Segusino, centro parrocchiale
sabato 12 febbraio 2022
domenica 13 febbraio 2022

SOSPESO
ore 08.30-18.00 (pranzo al sacco)
ore 08.30-12.00

- in presenza max 30 persone / contributo € 25 

Approfondimento sul Bibliodramma
Per confrontarsi sull’esperienza del Bibliodramma vissuta nei gruppi di
ragazzi e genitori. La proposta è per chi ha già partecipato al corso base.
 per chi ha partecipato al Corso Base del 05/06 giugno 2021
Fiesso d’Artico, Casa di Spiritualità “La Madonnina”
sabato 26 febbraio 2022 ore 8.30-18.00 (pranzo al sacco)
- in presenza max 30 persone / contributo € 10 

per i partecipanti al Corso Base di gennaio/febbraio 2022 (zone
di Praglia e Segusino), la data della giornata di approfondimento
sarà comunicata direttamente agli iscritti.

ISCRIZIONE AI CORSI* >>> 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:
• bollettino postale: c/c n° 128306
• bonifico bancario: IBAN IT 45 A 01030 12150 0000 0288 2904
Intestazione: Diocesi di Padova, via Dietro Duomo, 15 - 35139 Padova
Causale: Catechesi + nome e luogo del corso
 Per la realizzazione delle proposte, saranno seguite tutte le disposizioni
previste dalla legge in merito all’emergenza Covid19.
Per informazioni: ufficiocatechistico@diocesipadova.it
 Direttore: d. Carlo Broccardo / tel. 049 8226104
 Segreteria: Silvia Sandon e Davide Trolese / tel. 049 8226103
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Evangelii Gaudium, n° 24
Infine, la comunità evangelizzatrice gioiosa sa
sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni
piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza
nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di
far progredire il bene.
La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche celebrazione
dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi.



Itinerari Biblici-Teologici nelle Scuole Diocesane di Formazione:
 a Padova: presso la Facoltà Teologica in Via del Seminario, 29

Iscrizioni: 333/3946657 | formazioneteologicapd@fttr.it
 a Thiene: presso gli ambienti della parrocchia S. Vincenzo

Iscrizioni: 0445/361654 | www.parrocchiasanvincenzo.eu
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SETTORE APOSTOLATO BIBLICO (SAB)
Cura l’avvio e l’approfondimento della pratica della Parola di Dio, valorizzando la centralità della Bibbia, promuovendola a livello popolare, favorendo l’animazione biblica dell’intera pastorale (liturgia, carità, cultura,
ecumenismo…) e coordina le attività diocesane sulla Parola (IG 91):


PROPOSTE DI CORSI BIBLICI. Vedere quelli in programma.



SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA. Proposta a Villa Immacolata
(Torreglia) nell’ultima settimana di agosto, 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.
 Per informazioni in merito a questo percorso per l’agosto 2022
vedere il sito dell’Ufficio o contattare :



INCONTRI VICARIALI E PARROCCHIALI. Disponibilità ad organizzare e
condurre incontri a livello parrocchiale e vicariale di introduzione alla
Sacra Scrittura, di esegesi biblica e di Lectio divina su un determinato
tema.
 Questi incontri possono far nascere il desiderio di realizzare le
“Comunità di Ascolto”, cioè un cammino annuale di evangelizzazione fondato sulla Parola di Dio.



I SUSSIDI PER I CENTRI DI ASCOLTO. Pensati per proporre agli adulti
delle comunità, durante i tempi forti dell’Avvento e della Quaresima,
un momento di ascolto della Parola di Dio in famiglia o in parrocchia.



LA DOMENICA DELLA PAROLA. Con la lettera apostolica in forma di
“motu proprio” del 30 settembre 2019, “Aperuit illis”, Papa Francesco
ha istituito la Domenica della Parola di Dio.
 Il SAB, in collegamento con altri Uffici diocesani, cura la preparazione e l’elaborazione di materiale per la celebrazione di questa giornata, con lo scopo di sensibilizzare e promuovere le parrocchie
all’ascolto, alla lettura e all’approfondimento della S. Scrittura.



Referente diocesano - Casarin Giuseppe: giuseppe.casarin@tiscali.it
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SETTORE PER LA CATECHESI
DELLE PERSONE DISABILI
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 e se vuoi organizzare nella tua zona pastorale un corso di formazione sul tema della disabilità.
 Referente diocesano - Cinzia Bernardi: cinzia.bernardi@ymail.com

CATECHESI CON L’ARTE
in collaborazione con il Museo diocesano
PERCORSI DI INIZIAZIONE CRISTIANA
CON L’ARTE RIVOLTI AI BAMBINI, RAGAZZI E AGLI ADULTI
Nella convinzione che per rendere ancora più efficace l’annuncio del
Vangelo ci si debba servire di più linguaggi espressivi che fanno parte del
patrimonio storico-culturale e di fede della Chiesa, l’Ufficio 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’equipe accompagnatori/catechisti a integrazione degli incontri proposti nelle guide diocesane e da quanti desiderano vivere un’esperienza di catechesi con l’arte. Nelle guide dei catechisti si trovano le proposte dei laboratori suddivisi per i vari tempi del cammino ICFR.
 La quota di partecipazione è di € 100 per un gruppo di 30 persone
(ragazzi, genitori, catechisti compresi). Oltre all’uso del materiale didattico per il laboratorio, comprende anche il biglietto d’ingresso ai
vari siti dei percorsi proposti.
 Per informazioni e prenotazioni contattare:
Silvia Lotto - Telefonare il lunedì ore 16-18 al numero 049/8226159 o
scrivere a: segreteria@museodiocesanopadova.it
Di seguito le proposte di Catechesi con l’Arte...
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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.
 Il laboratorio è rivolto sia ai ragazzi in prossimità della celebrazione dei sa-

cramenti che completano il cammino dell’Iniziazione cristiana, sia agli adulti che li accompagnano, in particolare i genitori e padrini-madrine.

SI RIPARTE DA EMMAUS
LE OPERE DEL MUSEO: PARROCCHIA DUOMO DI CITTADELLA
Il percorso si svolge al Museo del Duomo di Cittadella, da pochi mesi
inaugurato e aperto al pubblico. Momento culminante della proposta del
laboratorio è la pala di Jacopo da Ponte detto Bassano raffigurante la
Cena in Emmaus, che rivela il senso vero dell’autentica chiamata all’annuncio del Risorto.
 Il laboratorio sarà attivato da marzo 2022 ed è dedicato ai ragazzi e ai ge-

nitori della prima Eucaristia e ai ragazzi del Tempo della Fraternità.


Ulteriori informazioni in merito a questi percorsi e ad altre iniziative
saranno pubblicate nel sito dell’Ufficio, del Museo Diocesano e inviate tramite i Coordinatori Vicariali della Catechesi.
Corso di formazione

Una Fede a Colori
In vista dell’apertura del Museo della parrocchia del Duomo di Cittadella,
previsto tra marzo e aprile 2022, l’equipe “Arte e Catechesi” propone
quattro serate di formazione per quanti desiderano conoscere la bellezza
delle opere d’arte custodite nel Museo di Cittadella e condividere la propria fede.
Cittadella, centro parrocchiale Pio X
NUOVE DATE!
03 - 10 - 17—24 marzo 2022
ore 20.30-22.30
- in presenza previa iscrizione / contributo € 25 -
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APPUNTAMENTI PER TUTTI


Corredino invisibile: 19 marzo 2022
A Villa Immacolata (Torreglia), un tempo di riflessine per i genitori in
attesa di un figlio. Per informazioni: Ufficio di Pastorale della Famiglia



Corso Base Triennale per l’Accompagnamento Spirituale
Per informazioni: Ufficio di Pastorale della Famiglia e Azione Cattolica

In evidenza…


Nel sito 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 (giovani e adolescenti, vocazione,
famiglia, missione, carità, liturgia, AC, Ass. Scout, scuola, cultura/sociale…).
Fin da ora vi invitiamo a guardare il loro sito, per trovare ulteriori sostegni al
prezioso servizio di catechesi.



È possibile richiedere come Vicariato o zona pastorale l’attivazione di un
corso o di una proposta formativa, previa comunicazione con l’Ufficio diocesano e accordi con le equipe.

SPECIALE CATECHESI
Da anni accompagna il cammino di catechesi della Diocesi, con riflessioni,
interventi di esperti, condivisioni da parte delle comunità, dando voce a catechisti, accompagnatori, preti ed equipe formative.
È pubblicato ogni 2a domenica del mese ne “La Difesa del Popolo”, nel sito e
dal 2021 inviato gratuitamente via email agli indirizzi del nostro archivio.
Grazie ai sostenitori di questi anni e a chi sceglierà di abbonarsi a “La Difesa
del Popolo” per continuare a promuovere e condividere queste pagine.
 Per informazioni: specialecatechesi@diocesipadova.it
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