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Anno Pastorale 2020 - 2021 
 

INSIEME... 
#nelcuorelaformazione 

 
 
 

APPUNTAMENTI DI MARZO/APRILE 2021 
Rispetto al calendario: 

corsi confermati, aggiustati di orario e date, nuovi… 
 
 

 

 Corso: EDUCARE AL DIALOGO ECUMENICO E INTERRELIGIOSO 

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

ATTENZIONE! NON IN PRESENZA, MA ATTRAVERSO PIATTAFORMA ZOOM! 
 

4 – 11 marzo 2021 ore 20.30 - 22.30   costo € 10 
 

Due momenti per metterci in ascolto dell’Enciclica “Fratelli tutti”. 
Nella prima serata ci sarà Michele Visentin, pedagogista, sui capitoli 6 e 7: Incontro, 
dialogo e amicizia sociale. 
Nella seconda serata, don Giulio Osto, teologo, rifletterà sul capitolo 8: Le religioni e la 
fraternità nel mondo. 

 
 Corso 2° livello: LE DOMANDE SULLA MALATTIA, LA SOFFERENZA E LA MORTE 

(con l’equipe della Fondazione Lanza) 
ATTENZIONE! CAMBIO SOSPESO! 

era previsto a Padova per sabato 6 marzo 2021 ore 9.30 - 12.30 

 
 Corso per approfondire: SENZA EUCARISTIA NON POSSIAMO VIVERE 

 
 

ATTENZIONE! CAMBIO ORARIO… VIENE PROPOSTO IN PRESENZA… MASSIMO 30 ISCRITTI 
 

 
RUBANO centro parrocchiale 

11– 15 – 18 – 22 – 25 marzo 2021 ore 19.00 - 21.00   costo € 20 
 
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. 



 ACCOMPAGNARE NELLA FEDE I LEGAMI SPEZZATI 
Famiglie in situazione di separazione, divorzio o nuova unione 
(con l’Uff. diocesano per la Famiglia) 

 

ATTENZIONE! NON IN PRESENZA, MA ATTRAVERSO PIATTAFORMA ZOOM! 
 

Mercoledì 17 e 24 marzo 2021 dalle ore 20.30 alle 22.00 
- costo € 10  -  massimo 50 iscritti 

 

Scopo: condividere con gli operatori pastorali alcuni contenuti e prassi pastorali utili per 
accompagnare nella fede i genitori separati, divorziati o in nuova unione dei ragazzi 
dell’iniziazione cristiana. 
 

Destinatari: catechisti, accompagnatori dei genitori, presbiteri, diaconi, operatori pastorali 
 

 

 

LABORATORIO SPECIFICO 

PER EDUCATORI E CATECHISTI DEI GRUPPI FRATERNITA’ 
 

a cura dell’equipe del Seminario Minore di Padova 

Giovedì 18 marzo 2021 
ore 20.30 – 22.00 su piattaforma Zoom 

 

il link sarà inviato in risposta all’iscrizione obbligatoria 
 





 Corso base sul Bibliodramma: PAROLA VISSUTA 
 

ATTENZIONE! CAMBIO DATA E ORARI! Non più a marzo!!!! 
 

sabato 17 aprile 2021 ore 8.30 – 18.00 
(pranzo al sacco personale, ognuno provvede al proprio, no porta e offri!) 

 

domenica 18 aprile 2021 ore 8.30 – 12.00 
presso: Casa di spiritualità “La Madonnina” a FIESSO D’ARTICO 

- in presenza massimo 30 persone / costo € 25 - 
 
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. 
 
 

IMPORTANTE! 
 per tutte le iscrizioni utilizzare il modulo nella sezione “Iscrizione ai corsi” del sito:  

http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 
 per informazioni: 049/8226103 (segreteria Uff. Catechesi) 
 per i corsi di aprile/maggio sarà data comunicazione prossimamente. Vi chiediamo 

cortesemente di tenere controllato il nostro sito! Grazie! 

http://www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/

