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UFFICIO DIOCESANO 
PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI

L’Ufficio diocesano sostiene e promuove le attività di annuncio e di catechesi 
e,  in comunione con il Vescovo, coordina il lavoro che porta alla redazione e 
all’aggiornamento del progetto diocesano di catechesi.

In particolare sostiene le proposte di primo/secondo annuncio e di catechesi dei 
giovani e degli adulti, presta una specifica attenzione alla preparazione dei catechisti 
e delinea il cammino dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (ICFR). 

All’interno dell’Ufficio sono presenti due Settori con compiti specifici relativamente ai 
loro ambiti: il Settore per la catechesi ai disabili e il Settore per l’Apostolato Biblico.  

L’ufficio collabora con tutti quei soggetti ecclesiali che hanno competenze rilevanti 
in rapporto al ministero della catechesi, in particolare con l’Ufficio per la Liturgia, 
il Servizio per il Catecumenato, la Caritas, l’Ufficio per la Pastorale della famiglia, 
l’Ufficio Missionario, l’Ufficio per l’ecumenismo, 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 equipe 
composte da esperti nei singoli ambiti attraverso i quali svolge la sua azione pastorale 
e si avvale di un Consiglio diocesano per la catechesi composto dai coordinatori 
vicariali per la catechesi.



ANNO PASTORALE  
2019-2020

Può sembrare un titolo scontato, ma 
non lo è, soprattutto se riferito alla 
formazione dei catechisti. 
Molto spesso si pensa che essere 
catechisti sia semplicemente un 
fare;  in realtà per essere catechisti, 
evangelizzatori, testimoni con la 
propria fede, occorre prima di tutto 
pensare,  attivare la mente,  elaborare 
un progettare che precede il fare.

Per questo motivo ATTIVAmente è 
un chiaro appello a cogliere, nelle 
proposte di formazione, un’occasione 
per mettere in moto la mente, le idee, 
il pensiero per poi decidere l’azione 
più efficace.

In definitiva,  ATTIVAmente è un invito 
a diventare pensosamente pratici.
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CORSO BASE 
SI PUÒ FARE

Quattro serate in cui si lavora sui contenuti fondamentali per comprendere il cammino 
diocesano di ICFR.

Questo il percorso:
1° laboratorio: Essere prima del fare
2° laboratorio: Conoscere la struttura e la logica del cammino di IC
3° laboratorio: Saper lavorare in equipe
4° laboratorio: Costruire un incontro

APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE
PER CATECHISTI DEI RAGAZZI

1 - 3 - 8 - 10 ottobre 2019
15 - 17 - 22 - 24 ottobre 2019
15 - 17 - 22 - 24 ottobre 2019

ABANO T.  (Duomo - S. Lorenzo) Centro parrocchiale 
MORTISE Centro parrocchiale
CARTURA Centro parrocchiale 

Il corso può essere replicato su richiesta  di un vicariato assicurando il minimo di 20 iscritti 

20.30 - 22.30    | 20

15.00 - 18.30    | 5

APPROFONDIMENTO DEL CORSO SI PUÒ FARE
Domenica 19 gennaio 2020 a VILLA IMMACOLATA - Torreglia 
Proposta di tre laboratori: 
• Chi sono i ragazzi  
• Celebrare con i ragazzi
• Il Vangelo raccontato ai ragazzi
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CORSO BASE DI INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA
LAMPADA AI MIEI PASSI È LA TUA PAROLA, SIGNORE
Il corso è un’introduzione alla Bibbia allo scopo di sapersi orientare nella lettura e nella 
comprensione del testo. 

Consiste in quattro incontri:
1° laboratorio: La Bibbia, parola di Dio e parola di uomini: di che cosa scrive
2° laboratorio: Dio cammina nella storia: l’Antico Testamento
3° laboratorio: Dio cammina nella storia: il Nuovo Testamento
4° laboratorio: I metodi di lettura: la Bibbia parla alla mia vita

Ogni parte è completata da esercitazioni pratiche per interiorizzare meglio i messaggi.
Ogni partecipante è invitato a portare il testo della Bibbia.

PIOVENE Centro parrocchiale 
CITTADELLA - Patronato S. Pio X

4 - 11 - 18 - 25 novembre 2019
15 - 22 - 29 gennaio - 4 febbraio 2020

20.30 - 22.30    | 15

10.00 / 13.00 -  14.30 / 17.30  | 50

ESPERIENZA DI MOVIMENTO - Laboratori per adulti e bambini dai 6 ai 12 anni.
C’È BELLEZZA IN OGNI COSA
in collaborazione con Spazio Danza

Esperienza in cui l’ ascolto del corpo in movimento diventa scoperta della dimensione più profonda 
del sé che apre all’incontro con lo spirituale in cui si può incontrare la presenza misteriosa di Dio.

LIMENA Centro parrocchiale 

PADOVA Scuola Vanzo - zona città giardino 12 - 19 ottobre 2019

12 - 19 ottobre 2019

Per informazioni e iscrizioni al laboratorio: 
Eleonora de Logu - 347/7523160
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3 - 6 - 10 - 13 - 17  febbraio 2020

5 - 9 - 12 - 16 - 19 marzo 2020

20.30 - 22.30    | 25

CORSO DI APPROFONDIMENTO SULL’EUCARISTIA 
SENZA L’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.

Questo il percorso dei 5 laboratori:

ARRE Centro parrocchiale

RUBANO Centro parrocchiale

UN CENTRO PER LA VITA 
Come vivere l’Eucaristia (aspetto catechistico)

UN INIZIO PER TUTTO 
L’origine biblica dell’Eucaristia (aspetto biblico)

UN RITO CHE FA VIVERE 
Il linguaggio simbolico/rituale dell’Eucaristia (aspetto liturgico)

UNA NARRAZIONE CHE ANNUNCIA 
Il racconto dell’Eucaristia (aspetto narrativo)

UN DONO DA CONDIVIDERE  
La dimensione ecclesiale e sociale dell’Eucaristia (aspetto ecclesiale)

1° laboratorio:
 
2° laboratorio:

3° laboratorio:

4° laboratorio:

5° laboratorio:
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CORSO PER CATECHISTI ED EDUCATORI DEL TEMPO DELLA FRATERNITÀ 
L’obiettivo è 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 della fraternità
2° laboratorio: Approfondire l’Eucaristia e la Riconciliazione
3° laboratorio: Conoscere i preadolescenti
4° laboratorio: Apprendere la modalità del lavoro in gruppo
THIENE Centro parrocchiale 
10 ottobre 2019 ore 18.30 - 22.30 (con cena offerta alle ore 20)
15 - 22 - 29 ottobre 2019 ore 20.30 - 22.30

ABANO TERME (Duomo - S. Lorenzo)
14 ottobre 2019 ore 18.30 - 22.30 (con cena offerta alle ore 20)
21 - 28 ottobre - 4 novembre 2019 ore 20.30 - 22.30

SS. CROCIFISSO IN PADOVA - zona Salboro - Centro parrocchiale
4 novembre 2019 ore 18.30 - 22.30 (con cena offerta alle ore 20)
11 - 18 - 25 novembre 2019 ore 20.30 - 22.30

CAMPOLONGO MAGGIORE Centro parrocchiale
4 maggio 2020 ore 18.30 - 22.30 (con cena offerta alle ore 20)
7 - 11 - 14 maggio 2020 ore 20.30 - 22.30

MESTRINO Centro parrocchiale
11 maggio 2020 ore 18.30 - 22.30 (con cena offerta alle ore 20)
14 - 18 - 21 maggio 2020 ore 20.30 - 22.30

FOZA Casa Tiziano Cappellari
Week end da sabato 9 maggio ore 15.00  a domenica 10 maggio 2020 ore 13.00
Solo partecipazione al corso € 20 - Con cena, pernottamento e colazione € 40.

20
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CONFERENZA PER GENITORI CON ALBERTO PELLAI
in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale delle vocazioni e il Seminario Minore
Una conferenza con il noto autore su alcuni temi legati all’educazione di adolescenti e 
preadolescenti, sulla genitorialità in questo tempo particolare, sulla relazione tra la famiglia e le 
altre agenzie educative.

RUBANO - SEMINARIO MINORE Palestra
Sabato 28 settembre 2019 dalle ore 9.30 alle 11.30 - Ingresso libero.

APPROFONDIMENTO CORSO TEMPO DELLA FRATERNITÀ  
PREADOLESCENTI AL CENTRO, TRA GIOCO E ANIMAZIONE

20.30 - 22.30    | 5

GRISIGNANO DI ZOCCO Centro parrocchiale

S. MARIA ANN. FERRI - ALBIGNASEGO Centro parrocchiale

2 dicembre 2019

28 maggio 2020

INCONTRI PER FORMATORI DI ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI
in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale delle vocazioni e il Seminario Minore
Incontro di formazione su come accompagnare e guidare nella ricerca vocazionale per tutti coloro 
che sono impegnati come educatori di adolescenti e preadolescenti.

RUBANO - SEMINARIO MINORE Palestra
Dal 31 gennaio al 1 febbraio 2020
Dal 6 marzo al 7 marzo 2020
Gli incontri sono proposti dal venerdì sera (20.45) al sabato a pranzo,  
con la possibilità di pernottare.

Per info e prenotazione: don Alberto Sonda 
339/8856541 | minore.pastoralevocazionale@gmail.com
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CORSO BASE  
EDUCARE ALLA CARITÀ
Formare alla Carità e lavorare in equipe con gli operatori Caritas  
in collaborazione con Caritas diocesana
L’obiettivo 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.

Il corso, pensato in 4 incontri,  
viene organizzato su richiesta del vicariato 
assicurando un minimo di 25 iscritti

CORSO BASE  
L’ARTE DEL CELEBRARE
La liturgia nel cammino dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi
in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Liturgia

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.

Il corso viene organizzato su richiesta del vicariato 
 assicurando un minimo di 25 iscritti 20.30 - 22.30    | 20

20.30 - 22.30    | 15

20.30 - 22.30    | 10

APPUNTAMENTI DI METODOLOGIA  
PER UNA CATECHESI ATTIVA

GRUMOLO PEDEMONTE Centro parrocchiale

CITTADELLA Patronato S. Pio X

24 e 28 ottobre 2019
4 e 11 novembre 2019



ASSEMBLEA  
DIOCESANA CATECHISTI

Dentro alla Parola di Dio con la nostra vita
La metodologia del Bibliodramma

Sabato 15 febbraio 2020
Laboratorio del mattino dalle 9 alle 12 

Laboratorio del pomeriggio dalle 15 alle 18

presso il SEMINARIO MINORE di Rubano (PD)

Quest’anno l’assemblea è stata pensata come un LABORATORIO 
per entrare dentro alla Parola di Dio attraverso il bibliodramma*. 
Per dare la possibilità di partecipare al maggior numero di 
catechisti, il laboratorio viene proposto sia al mattino che al 
pomeriggio con un massimo di 400 partecipanti per fascia oraria. 
>> Per tale motivo è necessario che ogni catechista scelga per 
tempo l’orario più adatto e si iscriva attraverso il modulo online nel 
sito dell’Ufficio entro e non oltre domenica 2 febbraio. 
Costo della partecipazione 10 € da versare al momento dell’arrivo.

* Il bibliodramma è una metodologia che favorisce l’incontro profondo tra la Parola di Dio e la vita 
concreta di ogni persona; una modalità di confronto biblico di gruppo, basata sull’esperienza umana di 
ognuno ed espressa, condivisa nel “qui ed ora” di un incontro, con vari linguaggi: per esempio attraverso 
l’espressione verbale-emozionale,  quella grafico-pittorica, quella del foto-linguaggio o mediante 
rappresentazioni con il corpo. Ogni partecipante, stimolato dal brano biblico incontrato e meditato, 
associa interiormente qualcosa di sé e della sua vita, quindi esprime e rappresenta ciò che sente, 
condividendola liberamente in gruppo. Tutto ciò fa si che l’esperienza del gruppo ed il testo biblico si 
approfondiscono, esprimono ed interpretano a vicenda.

NEW!
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APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE  
PER ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI

in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale della famiglia 

CORREDINO INVISIBILE (per le coppie in attesa di un figlio)
TORREGLIA Villa Immacolata - 30 novembre 2019 dalle 9.30 alle 17.00

BENEDIZIONE DELLE MAMME INCINTA 
MONSELICE Parrocchia di S. Giacomo - 22 dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle 16.00

CORSO PER EQUIPE DI PASTORALE BATTESIMALE
È un percorso di formazione per gli adulti che accompagnano i genitori nella preparazione al 
Battesimo del proprio figlio e negli anni successivi prima del completamento del cammino ICFR.
Questo il percorso:
1° laboratorio: Non partiamo da zero - accordo formativo
2° laboratorio: Generare un figlio
3° laboratorio: Il battesimo: una nuova nascita 
4° laboratorio: Il rito del battesimo
5° laboratorio: Come accompagnare

BASTIA Centro parrocchiale 
18 - 20 - 25 - 27 novembre - 2 dicembre 2019 dalle 20.30 alle 22.30

FELLETTE Centro parrocchiale 
Venerdì 13 marzo 2020 dalle 20.30 alle 22.30
Sabato 14 marzo 2020 dalle 9.00 alle 18.00 (pranzo incluso)

25/persona - 40/coppia di sposi

PRIMA FASE 0-6 ANNI
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CORSO DI 1° 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: Temi generatori e apprendimento nella vita adulta
3° laboratorio: La qualità dell’incontro interpersonale 
4° laboratorio: Rappresentazioni religiose nella vita adulta
5° laboratorio: La progettazione e la struttura degli incontri con gli adulti

ABBAZIA DI CARCERI Centro parrocchiale
7 ottobre 2019 ore 18.30 - 22.00 (con cena offerta alle ore 20)
10 - 14 - 17 ottobre 2019 ore 20.30 - 22.30
20 ottobre 2019 ore 15.30 - 18.30

SAN GIACOMO DI ROMANO D’EZZELINO Centro parrocchiale
7 ottobre 2019 ore 18.30 - 22.00 (con cena offerta alle ore 20)
10 - 14 - 17 ottobre 2019 ore 20.30 - 22.30
20 ottobre 2019 ore 15.30 - 18.30

LIMENA Centro parrocchiale
21 ottobre 2019 ore 18.30 - 22.00 (con cena offerta alle ore 20)
24 - 28 ottobre - 4 novembre 2019 ore 20.30 - 22.30
10 novembre 2019 ore 15.30 - 18.30

SECONDA FASE 6-14 ANNI 
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CORSI DI 2° LIVELLO 
Di seguito alcune proposte per gli accompagnatori dei genitori che hanno già frequentato il corso 
di 1° livello.

COME DIRE LA PAROLA DI DIO AGLI ADULTI
(con l’equipe diocesana degli accompagnatori dei genitori)

18 gennaio 2020 dalle 9.30 alle 16.00 con pranzo (porta e offri)

ABBAZIA DI CARCERI Centro parrocchiale
SAN GIACOMO DI ROMANO D’EZZELINO Centro parrocchiale

IL LINGUAGGIO SIMBOLICO E RITUALE 
(con padre Giorgio Bonaccorso,  
monaco Benedettino e docente di liturgia all’Istituto S. Giustina di Padova)

LIMENA Centro parrocchiale
31 gennaio - 7 febbraio 2020 dalle 20.30 alle 22.30 

25 / persona - 40 / coppia di sposi

VIGONOVO Centro parrocchiale
21 ottobre 2019 ore 18.30 - 22.00 (con cena offerta)
24 - 28 ottobre - 4 novembre 2019 ore 20.30 - 22.30
10 novembre 2019 ore 15.30 - 18.30

10

10
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ACCOMPAGNARE, DISCERNERE E INTEGRARE LE COPPIE 
CHE VIVONO IN UNA NUOVA UNIONE
(con l’Ufficio per la Pastorale della famiglia)
Incontro di approfondimento e confronto sulla Nota pastorale inerente il discernimento delle 
coppie in nuova unione.

RUBANO - SEMINARIO MINORE (Sala Barbarigo)
Venerdì 22 novembre 2019 dalle 20.30 alle 22.30

IL BENE POSSIBILE.  
LA FAMIGLIA FERITA ACCOMPAGNA LA FEDE DEI RAGAZZI
(con l’Ufficio per la Pastorale della famiglia)
Incontro di approfondimento e confronto sull’accompagnamento alla fede dei bambini e ragazzi 
coinvolti in situazioni di separazione, divorzio o nuova unione.

RUBANO - SEMINARIO MINORE (Sala Barbarigo)
Venerdì 17 gennaio 2020 dalle 20.30 alle 22.30

LE DOMANDE SULLA MALATTIA, LA SOFFERENZA E LA MORTE 
(con l’equipe della Fondazione Lanza)

PADOVA - FONDAZIONE LANZA (Via Seminario, 5/a)
Sabato 7 marzo 2020 dalle 9.30 alle 12.30 

10
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20.30 - 22.30    | 15

20.30 - 22.30    | 20

CORSO DI 3° LIVELLO  
QUALE EVANGELIZZATORE PER LE NOSTRE COMUNITÀ?
Il corso è diviso in tre laboratori 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 che rimette in gioco il ruolo ministeriale degli adulti, sia sul 
ripensare il volto di una comunità parrocchiale che evangelizza.

EDUCARE AL DIALOGO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO
(con l’Ufficio Missionario e l’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso) 

• Chi sono i miei vicini? Offrire uno sguardo sulla presenza di altre confessioni cristiane e altre 
religioni presenti nel nostro territorio

• I cristiani sono tutti cattolici? Comprendere cosa vuol dire essere ecumenici

• Come essere cristiani tra altri credenti? Comprendere come la fede dell’Islam e delle religioni 
asiatiche ci interpellano

• È possibile fare comunità tra altre comunità? Quali punti di incontro nella spiritualità, nel 
sociale-caritativo e nell’educazione

10 - 13 - 17 febbraio 2020
2 - 5 - 9  marzo 2020

SACCOLONGO Centro parrocchiale
ABBAZIA DI CARCERI Centro parrocchiale

15 - 22 - 29 gennaio - 5 febbraio 2020SANT’ANTONINO ALL’ARCELLA Centro parrocchiale
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L’iscrizione va effettuata entro una settimana prima dell’inizio del corso a cui si desidera parte-
cipare, 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 tramite:
• 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 
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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI

INCONTRO DIOCESANO  
PER ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI

Domenica 29 marzo 2020 ore 15.30 - 18.30
presso l’OPSA, Sarmeola di Rubano (PD)
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Attivamente

CALENDARIO
2019/2020



SETTEMBRE 2019

28
Conferenza per genitori 
sull’adolescenza 
(Seminario Minore di Rubano)

18
Festa di S. Luca (Visita e 
Celebrazione eucaristica  
a S. Giustina - PD)

21
Corso 1° livello 
accompagnatori genitori 
(Limena)

Corso 1° livello 
accompagnatori genitori 
(Vigonovo)

24 Appuntamenti di metodologia 
(Grumolo Pedemonte)

Corso Una fede a colori 
(Carceri di Este)

26 Corso sulla comunicazione 
(Piovene)

NOVEMBRE
4 Corso Tempo della Fraternità 

(SS. Crocifisso-PD)

Corso introduzione S. Scrittura 
(Piovene)

Appuntamenti di metodologia 
(Cittadella)

16 Corso sulla comunicazione 
(S. Anna di Piove di Sacco)

18 Corso equipe battesimale 
(Bastia)

22
Corso 2° livello 
accompagnatori genitori 
(Seminario Minore di Rubano)

23 INCONTRO 
CONSIGLIO DIOCESANO

30 Il corredino invisibile (Villa 
Immacolata - Torreglia)

GENNAIO 2020
15 Corso 2° livello accompagnatori 

genitori (S. Antonino Arcella - PD)

Corso introduzione S. Scrittura 
(Cittadella)

17
Corso 2° livello
accompagnatori genitori 
(Seminario Minore di Rubano)

18 Corso 2° livello accompagnatori 
genitori (Carceri di Este)

Corso 2° livello accompagnatori 
genitori (S. Giacomo di Romano 
d’Ezzelino)

Corso sulla comunicazione
(Mestrino)

19 Approfondimento “Si può fare” 
(Villa Immacolata - Torreglia)

26 Pomeriggio di Studio Triveneto 
(Zelarino - VE)

31 Inizio mostra “La scultura di 
terracotta” (Museo diocesano - PD)  

Corso 2° livello accompagnatori 
genitori (Limena)

Incontro per formatori 
sull’adolescenza (Seminario 
Minore di Rubano)

UFFICIO DIOCESANO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI | ANNO PASTORALE 2019/2020

DICEMBRE
2 Approfondimento Tempo 

Fraternità (Grisignano)

22 Benedizione delle mamme 
incinta (S. Giacomo di Monselice)OTTOBRE 2019

1 Corso base “Si può fare”  
(Abano T.-S.Lorenzo)

7
Corso 1° livello 
accompagnatori genitori 
(Carceri di Este)

Corso 1° livello 
accompagnatori genitori  
(S. Giacomo di Romano d’Ezzelino)

9 Corso biblico sull’Eucaristia 
(Montegrotto)

Corso biblico sul Libro di Giona 
(Conselve)

Corso “Lo Spirito della Liturgia”  
(S. Vincenzo di Thiene)

10 Corso Tempo della Fraternità 
(Thiene - Duomo)

12 Esperienza di movimento 
(Limena e Scuola Vanzo - Padova)

14 Corso Tempo della Fraternità 
(Abano T.-S.Lorenzo)

15 Corso base “Si può fare” 
(Mortise)

Corso base “Si può fare” 
(Cartura)

16
Corso biblico lettere  
Nuovo Testamento  
(Casa Madonnina - Fiesso)



GIUGNO
12 
14

Arte in viaggio (Napoli)

18 
20

Tre giorni formazione Triveneto 
(Nebbiù - Pieve di Cadore)

LUGLIO
18 
28

Scuola nazionale formazione 
(Siusi)

AGOSTO
24 
28

Settimana biblica 
(Villa Immacolata - Torreglia)MARZO

2
Corso 3° livello 
accompagnatori genitori 
(Carceri di Este)

5 Corso di approfondimento 
sull’Eucaristia (Rubano)

6
Incontro per formatori 
sull’adolescenza (Seminario 
Minore di Rubano)

7 Corso 2° livello accompagnatori 
genitori (Fondazione Lanza - PD)

13 Corso equipe battesimale 
(Fellette)

29
INCONTRO DIOCESANO 
ACCOMPAGNATORI  
GENITORI/ADULTI  
(OPSA - Sarmeola di Rubano)

UFFICIO DIOCESANO PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI | ANNO PASTORALE 2019/2020

FEBBRAIO
3 Corso di approfondimento 

sull’Eucaristia (Arre)

10
Corso 3° livello 
accompagnatori genitori 
(Saccolongo)

15 ASSEMBLEA  
DIOCESANA CATECHISTI  
(Seminario Minore di Rubano)

22 Corso sulla comunicazione 
(Cittadella)

28 Corso biblico Atti degli Apostoli 
(Este - Redentore)

APRILE
2 Arte in casa (Museo diocesano  

e chiesa S. Pietro - PD)

MAGGIO
4 Corso Tempo della Fraternità 

(Campolongo Maggiore)

6 Inizio Festival Biblico

9 Corso Tempo della Fraternità 
(Foza)

10 Arte in casa  
(Museo di Cittadella)

11 Corso Tempo della Fraternità 
(Mestrino)

24 INCONTRO  
CONSIGLIO DIOCESANO

28
Approfondimento
Tempo Fraternità  
(S. M. Annunziata - Albignasego)

L’evangelizzatore
 non deve conoscere tutto, 

ma sa che il Vangelo 
è capace di illuminare 

ogni dimensione umana.
(da Incontriamo Gesù,  

Orientamenti per l’annuncio   
e la catechesi in Italia, n. 66)



da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Curia Vescovile 
via Dietro Duomo, 15  - 35139 Padova  
tel. 049/8226103 - 049/8226104
fax 049/8226150

www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 
ufficiocatechistico@diocesipadova.it

ORARIO UFFICIO

UFFICIO DIOCESANO
PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI
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PER TUTTI: CATECHISTI DEI RAGAZZI,  
ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI,  
EDUCATORI E OPERATORI PASTORALI

PIOVENE Centro parrocchiale
SANT’ANNA DI PIOVE DI SACCO Centro parrocchiale 
MESTRINO Centro parrocchiale 
CITTADELLA - DUOMO Patronato S. Pio X

26 ottobre 2019
16 novembre 2019

18 gennaio 2020 
22 febbraio  2020

6 PAROLE FONDAMENTALI DELL’IC RACCONTATE CON IL CINEMA

Un desiderio che coltiviamo sempre più spesso come catechisti è di presentare e sperimentare 
alcune tematiche del cammino di IC attraverso il linguaggio del cinema e degli audiovisivi. 
Per questo abbiamo pensato di dedicare una giornata di formazione per “mettere in sequenza” 
alcune delle parole cruciali dell’itinerario dei ragazzi (9-10 anni) e dei preadolescenti (12-14). 
Dono, cibo, perdono, testimonianza, ascolto e impegno: impareremo insieme come 
“annunciarle” con il cinema tenendo conto di queste specifiche età. 
La giornata fornirà gli strumenti, delle indicazioni filmografiche precise per ciascuna parola che 
verranno analizzate e approfondite durante l’incontro, e il metodo che verrà sperimentato e 
replicato per ogni parola fondamentale. 
Durante la giornata con una formula di “meeting interattivo” si potrà toccare con mano la bellezza 
e l’efficacia del linguaggio degli audiovisivi e le competenze necessarie per metterlo al frutto al 
meglio. 
La giornata sarà guidata dalla dott.ssa Arianna Prevedello

GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE

259.30 - 16.30    
(pranzo al sacco)
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 n ATTI DEGLI APOSTOLI
ESTE Patronato Redentore
28  febbraio - 6 - 13 - 20 - 27 marzo 2020 
dalle 20.30 alle 22.30
Relatore: Equipe SAB
Iscrizioni e referente: Cinzia Brasolin  
brasolincinzia@hotmail.it oppure 
Segreteria Ufficio Catechesi: 049/8226103

 n VOLTI DI CHIESA:  
LETTERE NUOVO TESTAMENTO

FIESSO D’ARTICO 
Casa di spiritualità La Madonnina
16 - 23 ottobre - 13 - 20 novembre 2019 
 4 - 11 dicembre 2020 dalle 20.30 alle 22.30
Relatore: don Carlo Broccardo
Iscrizioni e referente: Marzia Filippetto  
Casa La Madonnina  335/6076046

CORSI DI APPROFONDIMENTO DELLA PAROLA DI DIO
in collaborazione con il Settore Apostolato Biblico

 n FESTIVAL BIBLICO
Tema Logos: Parola, parole 
Inizio il 6 maggio 2020  
a Padova dal 22 al 24 maggio

 n ITINERARI DI FORMAZIONE BIBLICA E TEOLOGICA
SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA, Via del Seminario, 29
Iscrizioni: Segreteria della Scuola  |  333/3946657  |  formazioneteologicapd@fttr.it

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA THIENE, presso parrocchia S. Vincenzo
Iscrizioni: Segreteria del centro parrocchiale  |  349/2245700  |  www.parrocchiasanvincenzo.eu

 n IL LIBRO DI GIONA
CONSELVE Sala Dante
9 - 16 - 23 - 30 ottobre 2019 
ore 20.45 - 22.30
Relatore: prof. Davide Viadarin
Iscrizioni e referente: Maurizio Cacciatori 
mauriziocacciatori48@gmail.com

 n LO SPIRITO DELLA LITURGIA
SCUOLA FORMAZIONE TEOLOGICA THIENE
9 – 16 – 23 – 30 ottobre 2019 (p. Giorgio Bonaccorso)

6 – 13 – 20 – 27 novembre 2019 (don Giorgio Bezze)

Iscrizioni e referente:
Segreteria del centro parrocchiale | 349/2245700
www.parrocchiasanvincenzo.eu
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COMUNITÀ DI ASCOLTO 
>> PERCORSO PERSONALE ANNUALE SULLA PAROLA DI DIO 
(A richiesta di un vicariato, di una parrocchia o di una unità pastorale)

La Comunità d’Ascolto è la proposta di un cammino di evangelizzazione fondato sulla Parola di 
Dio. Partendo dalla scoperta o dalla riscoperta della Bibbia, aiuta, poco per volta, a capire che Dio 
è vivo e presente nella vita di ognuno e a comprendere la sua lingua che è annuncio di amore e di 
stima per l’uomo.
Da Abramo, attraverso l’Esodo, i Salmi, i Profeti, per arrivare al Cristo e al Nuovo Testamento, tutto 
è illuminato dalla Pasqua del Cristo che è fondamento di ogni speranza nella vita personale e nella 
storia. Poi c’è l’altro dono dell’ascolto della Parola: scoprire negli “altri” dei fratelli carissimi!

Il settore per l’Apostolato Biblico cura l’avvio e l’approfondimento della pratica della Parola di Dio nella 
vita delle Chiese locali, attraverso l’approccio diretto al testo biblico, in obbedienza al dettato conciliare: 
«È necessario che i fedeli abbiano grande accesso alla Sacra Scrittura» (DV 22). In questo modo, favorisce 
l’incontro con il testo biblico come fonte e “libro della catechesi”: il Settore valorizza la centralità della 
Bibbia, la promuove e la diffonde a livello popolare, favorisce l’animazione biblica dell’intera pastorale 
(liturgia, carità, cultura, ecumenismo…) e coordina le attività diocesane sulla Parola di Dio. A livello 
nazionale collabora con l’Associazione Biblica Italiana e supporta i Settori per l’Apostolato biblico a 
livello regionale e diocesano.

(CEI, Incontriamo Gesù, 2014, n. 91)

SETTORE APOSTOLATO BIBLICO (SAB)
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>> CORSO SUI FONDAMENTI BIBLICI DELL’EUCARISTIA
L’obiettivo del corso è scoprire o riscoprire l’Eucaristia attraverso le Scritture, dalla Pasqua 
ebraica fino alla Pasqua di Gesù che compie la promessa di salvezza di Dio a favore dell’uomo. È 
una ricerca delle motivazioni che rendono l’Eucaristia il centro della vita cristiana. 

1° laboratorio: Un popolo schiavo sperimenta un futuro di libertà nell’alleanza con Dio
2° laboratorio: Il popolo celebra questa liberazione nella Pasqua. È il memoriale
3° laboratorio: La nuova alleanza nel sangue di Gesù
4° laboratorio: Nell’ultima cena, Gesù dona pane e vino, il suo corpo e il suo sangue
5° laboratorio: La Chiesa, corpo di Cristo, popolo perdonato e vivo, attende il suo Signore

20.30 - 22.30    | 25

>> SETTIMANA BIBLICA
Ogni anno, un’equipe del Settore Apostolato Biblico, 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.
Il tema proposto sarà la lettera agli Efesini e le lettere pastorali 1 e 2 Pietro e Giacomo.
La XXVII Settimana Biblica si svolgerà dal 24 al 28 agosto 2020.

Per le iscrizioni compilare l’apposito modulo disponibile sul sito di Villa Immacolata  
www.villaimmacolata.net

Per informazioni: settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com   |   333/3946657    

9 - 16 - 23- 30 ottobre - 6 novembre 2019MONTEGROTTO TERME Centro parrocchiale 
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>> ITINERARI CON LA PAROLA DI DIO
In sintonia con il cammino pastorale della Diocesi, il Settore Apostolato Biblico offre alle comunità 
parrocchiali e vicariali che ne fanno richiesta la possibilità di un duplice itinerario biblico: sul tema 
della FRATERNITÀ e quello della COMUNITÀ. Le figure di alcuni «fratelli» presenti nella Scrittura e 
i «volti di Chiesa» tratteggiati negli Atti degli Apostoli ci accompagnano ad un ascolto orante della 
Parola di Dio da vivere mediante esercizi di fraternità e di comunità nella vita quotidiana.

Il percorso sulla FRATERNITÀ segue queste tappe:

 » lazzaro Marta Maria: l’alchimia del profumo (Gv 12,1-11)

 » Giuseppe e i suoi fratelli: il profumo della riconciliazione e di una vita riconciliata  
(Gen 45,1-15)

 » GiacoMo e Giovanni, i boanerGhes: il profumo della missione (Gen 45,1-15)

 » coMunità sorelle: diffusori di profumo (At 2, 42-47)

 » la cena di Gesù: il profumo di una lavanda (Gv 13, 1-17)

 » fratelli… “corretti”: un’essenza della carità (Mt 18,15-20)

 » fratelli… “eredi”: il profumo di una nuova fraternità (Gal 3,26-29)

Il percorso sulla COMUNITÀ segue queste tappe:

 » la chiesa di GerusaleMMe: persone concrete (At 2,42-47)

 » anania e saffira: persone ancora in cammino (At 5,1-11)

 » filippo e l’eunuco: persone disponibili (At 8,26-40)

 » barnaba e la chiesa di antiochia: persone buone (At 11,19-26)

 » GiacoMo: persone che agiscono secondo un principio di realtà  
(At 15,13-21; nell’insieme di 15,1-35)
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 » paolo ad atene: persone che non cercano il successo, ma l’annuncio (At 17,16-34)

 » paolo aGli anziani di efeso: persone che si fidano di Dio (At 20,17-38)

L’itinerario viene svolto con la frequenza preferita dalle comunità parrocchiali o vicariali e può 
variare da un massimo di 7 incontri ad un minimo di 3.

Per informazioni: servizioapostolatobiblicopd@gmail.com  |  335/6076046

>> LA DOMENICA DELLA PAROLA
Sussidio per l’animazione liturgica-pastorale

La “Giornata della Parola di Dio” è un’iniziativa proposta da Papa Francesco a tutta la Chiesa nella Lettera 
Misericordia et Misera a conclusione del Giubileo della Misericordia: «Sarebbe opportuno che ogni 
comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la 
conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola 
di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo 
popolo. Non mancherà la creatività per arricchire questo momento con iniziative che stimolino i credenti 
a essere strumenti vivi di trasmissione della Parola. Certamente, tra queste iniziative vi è la diffusione 
più ampia della lectio divina, affinché, attraverso la lettura orante del testo sacro, la vita spirituale trovi 
sostegno e crescita. La lectio divina sui temi della misericordia permetterà di toccare con mano quanta 
fecondità viene dal testo sacro, letto alla luce dell’intera tradizione spirituale della Chiesa, che sfocia 
necessariamente in gesti e opere concrete di carità» (n. 7).

>> Nel sito dell’Ufficio per la Catechesi e della diocesi è disponibile qualche suggerimento per 
caratterizzare la celebrazione eucaristica della Domenica della Parola che suggeriamo di vivere 
nella domenica di inizio del primo discepolato del cammino di Iniziazione Cristiana, in cui si 
consegna ai ragazzi il Vangelo. Similmente, si potrebbe fissare questa giornata nella domenica in 
cui si affida il mandato agli operatori pastorali.
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PROPOSTE DI 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.

CHI HA UN AMORE  
PIÙ GRANDE?
IL SACELLO DI  
S. PROSDOCIMO E LA 
TOMBA DI S. GIUSTINA
La visita aiuta a scoprire i 
tesori nascosti della basilica, 
ma soprattutto le radici della 
nostra fede attraverso la 
testimonianza di santa Giustina 
e dei martiri che hanno donato 
la loro vita per amore di Cristo.  
Il laboratorio, pensato per 
ragazzi 9-11 anni e i loro genitori, 
aiuterà ad approfondire la 
propria fede, traducendola 
in parole e gesti da vivere nel 
tempo attuale.

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.
 
 

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, 
e ai 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.

NEW!
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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 ai ragazzi e agli adulti, in 
particolare ai genitori che accompagnano i figli 
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 e i loro genitori a 
comprendere il significato degli spazi, delle 
forme e l’armonia delle proporzioni che poi 
ritrovano anche nelle loro chiese parrocchiali.

UN PANE PER LA VITA 
MUSEO DUOMO PIOVE DI SACCO
Il percorso si svolge al Paradiso Museo del 
Duomo di Piove di Sacco ed è rivolto ai ragazzi 
che si preparano a celebrare il sacramento 
dell’Eucaristia.  
Attraverso alcune opere esposte i ragazzi e i loro 
genitori sono accompagnati ad approfondire il 
significato e il valore dell’Eucaristia, come segno 
della presenza vera continua dell’amore di Gesù 
per ciascuno di noi.

La quota di partecipazione di € 100. 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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I laboratori di arte e catechesi attraverso alcune opere e in alcuni luoghi significativi presenti nella 
nostra Diocesi sono stati pensati per essere inseriti nelle tappe del cammino ICFR. Si consiglia ai 
catechisti di tenere conto dell’abbinamento proposto in modo che queste esperienze siano inserite 
con gradualità e coerentemente con il percorso in svolgimento.

TAPPE DEL 
CAMMINO

CONTENUTI  
DI RIFERIMENTO

LABORATORI DI 
ARTE E CATECHESI

1a tappa 
TEMPO DEL  PRIMO 

DISCEPOLATO

Conoscere Gesù  
e scegliere di seguirlo Generati alla fede

2a tappa 
TEMPO DEL  PRIMO 

DISCEPOLATO

Conoscere il Padre di Gesù
e imparare ad amare 

come lui ci ama

Scoprire il volto di Dio Padre
Una scuola speciale

3a tappa 
TEMPO DEL  PRIMO 

DISCEPOLATO

Scoprire la novità  
della vita cristiana

e vivere insieme nella Chiesa

Generati alla fede
Una casa per tutti

Un pane per la vita 
Chi ha un amore più grande

TEMPO DELLA  
FRATERNITÀ

I temi generatori a cui fare riferimento: 
CORPO; CREDERE; CIBO;  

GRATUITÀ; AMICI

Una scuola speciale
Un pane per la vita

Credere insieme
Chi ha un amore più grande

MOSTRA – Museo diocesano dal 31 gennaio al 2 giugno 2020 
La scultura di terracotta a Padova nel Rinascimento:  
Incarnazione, passione, morte e risurrezione nella terracotta
>> Laboratorio per preadolescenti e adolescenti: Plasmò l’uomo con la terra 
“L’esperienza aiuta a riscoprire la fragilità umana come punto di partenza per intraprendere il 
progetto di Dio, grazie all’incontro con alcune sculture rinascimentali padovane, che offrono un 
particolare e profondo legame tra quanto scritto nel libro della Genesi nel momento in cui Dio 
crea l’uomo e la maestria dell’artista nel modellare l’argilla. L’umile provenienza della materia 
prima non impedisce di ottenere opere meravigliose, anzi è una caratteristica distintiva, che 
spinge a riflettere sulle nostre origini e sulla nostra fragilità”.
Costo € 100 - Per informazioni e prenotazioni:  Museo diocesano  |  tel. 049/652855
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 n FESTA DI SAN LUCA EVANGELISTA 
Venerdì 18 ottobre 2019
BASILICA DI SANTA GIUSTINA - Padova

ore 17.00 Visita guidata alla basilica e al sacello di san Prosdocimo 
 (a numero chiuso previo prenotazione, max 100 persone)

ore 18.30 Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio
Per prenotare la visita, compilare il modulo on line nel sito dell’Ufficio per la Catechesi.

ABBAZIA DI CARCERI 
Per le iscrizioni compilare il modulo  
on line nel sito dell’Ufficio per la Catechesi.

Viaggio alla scoperta delle fede 
attraverso i capolavori e i misteri della 
città di Napoli.

Da venerdì 12 giugno  
a domenica 14 giugno 2020 

Costi, programma e modalità d’iscrizione 
saranno resi noti nel sito dell’Ufficio 
diocesano.

 n L’ARTE IN CASA

CORSO DI FORMAZIONE CON L’ARTE
 n UNA FEDE A COLORI

 n L’ARTE IN VIAGGIO

>> UNA TERRA COMUNE
Visita guidata alla mostra “La scultura di 
terracotta” e alla Chiesa di S. Pietro  
PADOVA (Museo diocesano)  
Giovedì 2 aprile 2020 ore 21.00

>> LA LUCE TRA LE MURA
Visita guidata al Museo di CITTADELLA 
Domenica 10 maggio 2020 ore 16.30
Per prenotare la visita, compilare il modulo on 
line nel sito dell’Ufficio per la Catechesi. 
Per ogni appuntamento si richiede un contributo 
di 5€ da versare il giorno stesso della visita.

20.30 - 22.30    | 50

24 - 30 ottobre - 7- 14 - 21 novembre 2019
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SETTORE 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)

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:  cinzia.bernardi@ymail.com  |  049/9003900  |  347/9824280

PERCORSO DIDATTICO
DRITTI SUI DIRITTI 
I Missionari Comboniani, d’intesa con il Centro missionario diocesano di Padova, in nome della 
loro esperienza di incontro di tanti popoli e culture diversi e con il desiderio di aiutare i ragazzi 
a crescere nella conoscenza e nel rispetto dei diritti fondamentali delle bambine e bambini, 
propongono una mostra didattica intitolata: Dritti sui diritti.
Tutti i sabati pomeriggio di novembre 2019 dalle 9 alle 17 
 presso i Missionari Comboniani, via san Giovanni di Verdara, 139 Padova
Come guida della mostra sarà presente un padre comboniano a testimonianza della vocazione 
missionaria.
Per informazioni e prenotazioni: Centro Missionario Diocesano, via Vescovado, 23 - Padova 
cmd.animazione@diocesipadova.it  |  049-8771761
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CATECHESI A TEATRO

Il teatro può essere un aiuto per incontrare e annunciare il Vangelo? È questa la domanda che 
ha mosso l’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per le 
Comunicazioni, a investire su una serie di spettacoli che usando il linguaggio teatrale rendono più 
comprensibili e coinvolgenti alcuni personaggi ed episodi narrati nella Bibbia. 
I partecipanti, siano essi ragazzi o adulti, vengono guidati a immedesimarsi nei personaggi e a 
lasciarsi provocare dalle situazioni che questi vivono. In questo modo nascono alcune domande 
che, se riprese dai catechisti, possono diventare un ottimo percorso di catechesi all’interno del 
cammino di Iniziazione cristiana.
Per informazioni sugli spettacoli: segreteria.catechesi@diocesipadova.it

 n MIO FRATELLO È UN RE
Spettacolo teatrale ispirato alla storia del patriarca Giuseppe e i suoi fratelli.  
La proposta rivista sarà disponibile dal 2020
Compagnia: Il libro con gli stivali 
Età: 6-11  |  N° spettatori: capienza teatrale   
Costo: da definire

 n 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: € 650 + IVA 22% (service incluso)
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 n 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: € 800 + IVA 10% (service incluso)

 n PROFUMO DI PANE
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.
Per prenotazioni: Ivan Di Noia  |  340.6861049  |  cristina@barabaoteatro.it
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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 
dell’annuncio e della catechesi.

Gli incontri previsti per l’anno pastorale 2019/2020 saranno:

• Sabato 23 novembre 2019

• Sabato 24 maggio 2020

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’equipe 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 
dell’annuncio del Vangelo e 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 pagine che non hanno la pretesa di sostituirsi alle riviste catechistiche esistenti, ma che 
sono 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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Bezze dott. don Giorgio 
direttore.catechesi@diocesipadova.it

Silvia Sandon
Davide Trolese 
segreteria.catechesi@diocesipadova.it

Direttore

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
via Dietro Duomo, 15  - 35139 Padova  
tel. 049/8226103 - 049/8226104
fax 049/8226150

ufficiocatechistico@diocesipadova.it 
www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it

Segreteria

orario

UFFICIO DIOCESANO
PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI


