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L’Ufficio diocesano sostiene e promuove le attività
di evangelizzazione e di catechesi e presta una spe-
cifica attenzione alla preparazione dei catechisti,
compresi coloro che operano con le persone disabili.
Promuove e sostiene la catechesi degli adulti e col-
labora con il Servizio per il Catecumenato nella deli-
neazione dei cammini catechistici per l’Iniziazione
cristiana.
Collabora con tutti quei soggetti ecclesiali che hanno
competenze rilevanti in rapporto al ministero della
catechesi, in particolare con l’Ufficio per la Pastorale
familiare e con gli altri uffici e servizi pastorali dioce-
sani, con le associazioni, gli istituti di insegnamento
e ricerca nei quali vengono formati i catechisti.
Mantiene gli opportuni raccordi con l’Ufficio Catechi-
stico Nazionale e con gli analoghi organismi delle
Diocesi italiane, in particolare con quelli che appar-
tengono alla Regione Ecclesiastica Triveneto.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Ufficio dioce-
sano 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 dioce-
sano per la catechesi composto dai coordinatori vi-
cariali per la catechesi.

UFFICIO PER LA CATECHESI E L’EVANGELIZZAZIONE
DIOCESI DI PADOVA • ANNO PASTORALE 2013 - 2014
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FORMAZIONE CATECHISTI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA
FANCIULLI E RAGAZZI

INCONTRI ZONALI CON I COORDINATORI VICARIALI E PARROCCHIALI

Quest’anno viene proposto ai coordinatori vicariali e parrocchiali un incontro zonale per con-
dividere e riflettere sul rinnovato cammino di Iniziazione cristiana: i passi compiuti e quelli da
compiere, i criteri da tenere presente e le modalità necessarie per un percorso condiviso a li-
vello vicariale e diocesano.
Agli incontri sono invitati esclusivamente: il coordinatore e il presbitero delegati dal Vicariato
per la catechesi e il coordinatore/referente dei catechisti di ogni parrocchia.

Vicariati: San Prosdocimo – Bassanello
17 settembre  ore 21.00      centro parrocchiale del SS. Crocifisso

Vicariati: San Giuseppe – Selvazzano Dentro – Montegalda
18 settembre  ore 20.45      centro parrocchiale di Mestrino

Vicariati: Arcella – Torre – Cattedrale
23 settembre ore 21.00      centro parrocchiale di Ognissanti

Vicariati: Vigodarzere – Limena
24 settembre ore 21.00      centro parrocchiale di Terraglione

Vicariati: Abano Terme – Teolo – Lozzo Atestino
25 settembre ore 21.00      centro parrocchiale di Praglia (Abbazia)

Vicariati: Este – Montagnana – Merlara
26 settembre ore 21.00      centro parrocchiale di Casale di Scodosia

Vicariati: Vigonza – Vigonovo – Dolo
30 settembre ore 21.00      centro parrocchiale di Tombelle
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Vicariati: Conselve – Agna – Pontelongo
2 ottobre  ore 21.00          centro parrocchiale di Conselve 

Vicariati: Piove di Sacco – Legnaro – Campagna Lupia – Arzergrande
3 ottobre  ore 21.00          centro parrocchiale di Piove di Sacco (Duomo)

Vicariati: Caltrano – Thiene
4 ottobre  ore 20.30         centro parrocchiale di Thiene (Duomo)

Vicariati: Asiago – Lusiana
7 ottobre  ore 21.00          centro parrocchiale di Gallio

Vicariati: Monselice – Maserà – Villa Estense
8 ottobre  ore 21.00          centro parrocchiale di Monselice (Duomo)

Vicariati: San Giorgio delle Pertiche – Villanova – Cittadella
9 ottobre  ore 21.00          centro parrocchiale di Santa Giustina in Colle 

Vicariati: Quero – Valdobbiadene – Valstagna – Fonzaso – Crespano
14 ottobre  ore 20.30         centro parrocchiale di Fellette

ASSEMBLEA DIOCESANA ANNUALE DEI CATECHISTI
Sabato 15 febbraio 2014

dalle ore 09,00 alle ore 12,30 MPX Multisala PIO X in via Bonporti, 22 – Pd

In riferimento agli Orientamenti pastorali relativi all’Iniziazione cristiana

La partecipazione è estesa a tutti i CATECHISTI e ai PARROCI
coinvolti nella catechesi dell’Iniziazione cristiana
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CORSI DIOCESANI DI FORMAZIONE PER CATECHISTI
La formazione permanente dei catechisti avviene attraverso i corsi che ogni vicariato può pro-
porre in loco, ma anche e soprattutto attraverso queste proposte diocesane che si rivolgono
a tutti i catechisti che sentono il bisogno di un aggiornamento della loro formazione.

PER I CATECHISTI DEI RAGAZZI DEL CAMMINO TRADIZIONALE

I COMANDAMENTI: DIECI PAROLE PER UNA VITA BUONA

L’obiettivo è quello di riscoprire i COMANDAMENTI nel loro orizzonte di libertà e di amore.
Partendo dalle proprie esperienze personali, recuperando il senso biblico dei dieci comanda-
menti e attraverso il confronto, si cercherà di elaborare orientamenti per una catechesi che si
prenda cura di educare alla vita buona del Vangelo.

Zona sud
Lunedì 16 – 23 – 30 settembre / 07 – 14 ottobre 2013
ore 20.30-22.30 centro parrocchiale di San Siro di Bagnoli di Sopra

Zona centro-nord
Martedì 22 – 29 ottobre / 05 – 12 – 19 novembre 2013
ore 20.30-22.30 centro parrocchiale di Bronzola

Quota di partecipazione: € 20

WEEKEND DI FORMAZIONE PER GIOVANI CATECHISTI «ECCOMI SIGNORE, MANDA ME»

È una proposta pensata per i catechisti giovani (18-35 anni) o per quei giovani che intendono
iniziare il servizio catechistico in parrocchia. Obiettivo del weekend è far vivere un’intensa
esperienza spirituale e formativa in cui poter ritrovare o scoprire le motivazioni profonde per
vivere il servizio catechistico. La proposta si svilupperà attraverso momenti di approfondi-
mento tematici e laboratori metodologici.
Da venerdì 8 novembre (tardo pomeriggio) a domenica 10 novembre (pomeriggio) 2013
Casa di Spiritualità “Divin Maestro” a Centrale di Zugliano (VI)

Quota di partecipazione: € 85
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CORSI DI METODOLOGIA
in collaborazione con l’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali

COLPO DI SCENA
Il teatro nella catechesi

Il corso, guidato dal regista-attore Carlo Presotto, direttore artistico della compagnia teatrale
La Piccionaia, offre la possibilità di scoprire quali sono le modalità interpretative e narrative
del teatro in un cammino di catechesi, a partire dal testo biblico. 

Martedì 5 – 12 – 19 – 26 novembre 2013 ore 20.30 – 22.30 
Sabato 30 novembre 2013 ore 15.00 – 18.00

Istituto Suore maestre di Santa Dorotea in via San Pietro (Padova)

Il corso si attiva con un minimo di 25 iscritti
Quota di partecipazione: € 70

A PASSO DI DANZA
La corporeità e la danza nella catechesi

Alcuni incontri guidati da Paola Varricchio, dell’Ass. Professionale Italiana Danzamovimenta-
toteraopia (APID, formata all’Istituto Riza Psicosomatica di Milano).
L’obiettivo del corso è quello di accompagnare i partecipanti verso un primo approccio alla
corporeità e di fornire alcuni strumenti per la proposta della danza come momento di condi-
visione e di preghiera nel percorso di Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi.

Zona centro
Mercoledì 8 – 15 – 22 – 29 gennaio 2014 ore 20.30-22.30
Sabato 1 febbraio 2014 ore 16.00-19.00
centro parrocchiale di San Gregorio Magno

programma Catechesi 2013-2014 148x148:Layout 1  29/08/13  09.23  Pagina 6



7

Zona sud
Mercoledì 5 – 12 – 19 – 26 febbraio 2014 ore 20.30-22.30
Sabato 1 marzo 2014 ore 16.00-19.00
centro parrocchiale di Abbazia delle Carceri

Zona nord
nel mese di marzo 2014 in una parrocchia del vicariato di Cittadella

Il corso si attiva con un minimo di 25 iscritti Quota di partecipazione: € 70

RACCONTI DI LETTURE
Dal libro al racconto

Il corso, guidato dall’attore e regista Gaetano R. Guadagno, aiuterà i partecipanti a migliorare
la conoscenza delle diverse tecniche narrative, attraverso trattazioni, conversazioni e laboratori
esperienziali da utilizzare nel percorso di Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi.

Zona nord
4 incontri tra febbraio e marzo 2014

Il corso si attiva con un minimo di 25 iscritti
Quota di partecipazione: € 50

>>> ISCRIZIONE AI CORSI <<<

La scheda di iscrizione che si può scaricare dal sito dell’Ufficio diocesano: www.ufficiocat-
echistico.diocesipadova.it e va fatta pervenire (via email o fax 049/8226150 o consegnata
a mano) all’Ufficio insieme al versamento della quota di partecipazione. 
La quota va versata tramite bollettino di conto corrente postale intestato a Diocesi di Pa-
dova, via Dietro Duomo, 15 35139 Padova c/c n° 128306 specificando nella causale del ver-
samento: “Catechesi + il nome del corso a cui si desidera partecipare” o consegnata in
segreteria dell’Ufficio negli orari di apertura: ore 9.00 - 13.00.
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SECONDO TEMPO – PRIMO DISCEPOLATO
per le parrocchie che hanno iniziato il cammino nell’ottobre 2013

CORSO SUL VANGELO DI MARCO
La Parola di Dio nel cammino di Iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi

Zona centro – centro parrocchiale di Sarmeola di Rubano
5 – 12 – 14 – 19 – 21 febbraio 2014 ore 20.30 – 22.30

Zona sud/est – centro parrocchiale di Campolongo Maggiore
18 – 25 – 27 febbraio / 06 – 07 marzo 2014 ore 20.30 – 22.30

Zona nord – centro parrocchiale di Fellette di Romano d’Ezzelino
29 aprile / 06 – 08 – 13 – 15 maggio 2014 ore 20.30 – 22.30

Zona sud/ovest – centro parrocchiale di Abbazia delle Carceri
07 – 14 – 16 – 21 – 23 maggio 2014 ore 20.30 – 22.30

Quota di partecipazione: € 25
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CORSO SULLA LITURGIA
in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Liturgia

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

L’obiettivo del corso è quello di aiutare i catechisti a scoprire che l’Eucaristia è la fonte da cui
i credenti attingono la Parola di Dio e, dal pane e dal vino, la carità divina che li rende capaci
di amare. L’Iniziazione cristiana avviene anche attraverso la liturgia e per questo c’è bisogno
di conoscerla, curarla e viverla in modo appropriato.

Sabato 11 – 18 – 25 gennaio / 1 – 22 febbraio 2014
ore 9.00 – 12.00 Casa di spiritualità Villa Immacolata di Torreglia

Quota di partecipazione: € 40

Giovedì 13 – 20 marzo / mercoledì 26 marzo 2014
ore 20.30-22.30 centro parrocchiale di Fellette

Quota di partecipazione: € 15

>>> ISCRIZIONE AI CORSI <<<

Ai corsi possono partecipare SOLO i catechisti dei bambini che hanno già iniziato il
nuovo cammino di IC. L’iscrizione avviene attraverso La scheda che si può scaricare dal
sito dell’Ufficio diocesano: www.ufficiocatechistico.diocesipadova.it e poi fatta pervenire
(inviata via email o fax 049/8226150 o consegnata a mano) all’Ufficio insieme al versa-
mento della quota di partecipazione. La quota va versata tramite bollettino di conto
corrente postale intestato a Diocesi di Padova, via Dietro Duomo, 15 35139 Padova c/c
n° 128306 specificando nella causale del versamento: “Catechesi + il nome del corso a
cui si desidera partecipare” o consegnata in segreteria dell’Ufficio negli orari di apertura:
ore 9.00 - 13.00.
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PER I CATECHISTI-ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI
DEL NUOVO CAMMINO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

PER ÉQUIPE DI PASTORALE BATTESIMALE
in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Famiglia

La proposta è rivolta ai catechisti degli adulti che intendono rendersi disponibili per l’accom-
pagnamento alla fede dei genitori che chiedono il battesimo per i figli.

Mercoledì 23 – 30 ottobre / 06 – 13 - 20 novembre 2013 ore 20.30-22.30 
centro parrocchiale di Abbazia delle Carceri
+ un 6° incontro di verifica nell’anno successivo a quello del corso

Quota di partecipazione: € 25 per persona - € 35 per la coppia

Per coloro che hanno già partecipato al corso tenutosi nell’anno pastorale 2012-2013 a San
Cosma di Monselice è previsto un incontro di verifica e di aggiornamento:
sabato 23 novembre 2013 ore 17.00 centro parrocchiale di Montà (Padova)

PRIMO TEMPO – PRIMA EVANGELIZZAZIONE
per le parrocchie che inizieranno il cammino nell’ottobre 2014

Zona centro – palestra del seminario Minore di Rubano
11 novembre 2013 ore 18.30 - 22.00 (è prevista la cena)
13 – 18 – 20 novembre 2013 ore 20.30 - 22.30
24 novembre 2013 ore 15.30 - 18.30 centro parrocchiale di Sarmeola

Zona sud/est – centro parrocchiale di Campolongo Maggiore
13 gennaio 2014 ore 18.30 - 22.00 (è prevista la cena)
15 – 20 – 22 gennaio 2014 ore 20.30 - 22.30
26 gennaio 2014 ore 15.30 - 18.30

programma Catechesi 2013-2014 148x148:Layout 1  29/08/13  09.23  Pagina 10



11

Zona nord – centro parrocchiale di Sacro Cuore di Romano d’Ezzelino
27 gennaio 2014 ore 18.30 - 22.00 (è prevista la cena)
29 gennaio / 03 – 05 febbraio 2014 ore 20.30 - 22.30
09 febbraio 2014 ore 15.30 - 18.30

Zona sud/ovest – centro parrocchiale di Abbazia delle Carceri
31 marzo 2014 ore 18.30 - 22.00 (è prevista la cena)
2 – 7 – 9 aprile 2014 ore 20.30 - 22.30
13 aprile 2014 ore 15.30 - 18.30

Zona nord (Altopiano) – centro parrocchiale di Asiago
05 maggio 2014 ore 20.30 - 22.30
a seguire un fine settimana residenziale

Quota di partecipazione: € 20

>>> ISCRIZIONE AL CORSO <<<

Al corso per “Accompagnatori dei genitori” ci si iscrive attraverso il proprio parroco, che
dovrà far pervenire i nomi dei partecipanti entro due settimane prima dell’inizio del corso
nella propria zona. I nominativi dovranno essere inviati alla segreteria dell’Ufficio diocesano
per la Catechesi (segreteria.catechesi@diocesipadova.it). La quota e i dati dei partecipanti
saranno raccolti la prima sera di ogni corso.

SECONDO TEMPO – PRIMO DISCEPOLATO

Per chi ha già iniziato il cammino di ICFR nell’ottobre 2013 e ha partecipato ai corsi di forma-
zione per accompagnatori dei genitori nel periodo febbraio/maggio 2013 sono previsti due
appuntamenti:

• incontro con il vescovo Antonio
domenica 6 aprile 2014 ore 15.30 - 18.30 OPSA, Sarmeola di Rubano

• incontri formativi sul Vangelo di Marco: tra maggio e giugno 2014
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PROPOSTE DI CATECHESI CON L’ARTE
in collaborazione con il Museo diocesano e l’Ufficio Scuola

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

Generati alla fede - il Battistero della Cattedrale
Il percorso attraverso l’incontro con gli affreschi di Giusto de’ Menabuoi aiuta a riscoprire il si-
gnificato del Battesimo quale porta d’ingresso alla vita cristiana. È rivolto sia ai ragazzi in pros-
simità 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, 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.

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 cri-
stiana dei ragazzi soprattutto nel tempo della mistagogia.
La proposta non è destinata solo ai ragazzi che si preparano a celebrare i sacramenti della Confer-
mazione e dell’Eucaristia o che li hanno già celebrati, ma anche ai genitori e ai padrini-madrine.

Il Volto dell’Amore: ri-scoperta di una Relazione - 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.

La quota di partecipazione di € 90, oltre all’uso del materiale didattico per il laboratorio, com-
prende anche il biglietto d’ingresso ai siti.
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L’UOMO DELLA CROCE. L’immagine scolpita prima e dopo Donatello

Dal 14 settembre al 24 novembre 2013 la Diocesi di Padova organizza al Museo diocesano una
mostra sull’immagine di Cristo crocifisso, pensata come occasione di approfondimento nel cam-
mino di fede personale e comunitaria.
Sette crocifissi in legno intagliato e dipinto, provenienti da alcune chiese di Padova e del territorio,
vengono esposti in un percorso che esalta il potere evocativo di ciascuna immagine, espressione
della sensibilità, della fede e della cultura del proprio tempo.
La proposta, che è rivolta a gruppi di adulti – e in particolare ai genitori dei ragazzi dell’Iniziazione
cristiana – consiste in un viaggio “dentro” l’immagine del crocifisso, fulcro simbolico della fede
cristiana, attraverso i secoli, dal Trecento al Settecento. Un percorso estetico e spirituale insieme,
nel quale oltre alle opere d’arte saranno le parole di scrittori, poeti, teologi, santi, a tessere il
racconto.

I colori del sacro. IL VIAGGIO, 7a rassegna internazionale di illustrazione

Dal 18 gennaio al 2 giugno 2014 ritorna al Museo Diocesano la rassegna biennale di illustrazione.
Il tema sarà: “il viaggio”.
Tutti siamo in viaggio, in cammino, verso orizzonti lontani o mete vicine. L’uomo sin dall’inizio
dei tempi nasconde nel cuore un profondo anelito a uscire da sé, raggiungere un oltre, inseguire
un sogno, un desiderio, viaggiare verso l’altro, il diverso. Lo ha fatto Abramo, Mosè con il popolo
verso la Terra promessa, infine Gesù che della strada ha fatto un luogo di incontri salvifici.
Pellegrini antichi e nuovi, ricercatori di ogni cosa, fino ai marciatori delle metropoli e ai viaggiatori
dello spazio, ansiosi di imprimere un’orma sul suolo di qualche deserto planetario. Viaggiare è
un fatto privato, intimo, solitario, oppure un’esperienza corale, di gruppo.
Anche per questa edizione il Museo, insieme all’Ufficio diocesano per la Catechesi e l’evangeliz-
zazione, offre alle comunità parrocchiali alcuni laboratori di catechesi espressamente pensati per
i bambini e ragazzi del percorso di Iniziazione cristiana.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio per la Catechesi o il Museo diocesano tel. 049/652855
(ore 9.00-13.00).
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CAPPUCCINO-BRIOCHE E… CATECHESI

Anche quest’anno, dal mese di novembre, viene data la possibilità, a chi lo desidera (catechisti,
preti, coordinatori vicariali e parrocchiali), di trascorrere un sabato mattina 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 20/30 per-
sone.
Per informazioni si può contattare la segreteria dell’Ufficio diocesano per la Catechesi.

PROPOSTA AVVENTO 2013
CATECHESI E CARITÀ

in collaborazione con la Caritas diocesana e la Pastorale dei Migranti

Nel periodo dell’Avvento, anche quest’anno viene proposto il percorso catechistico alla carità,
intesa come stile di vita, esperienza di crescita e contenuto fondamentale nel cammino dell’ini-
ziazione cristiana.
Al fascicolo già preparato per l’Avvento 2012, di cui è possibile ancora trovare delle copie presso
l’Ufficio per la Catechesi, verrà aggiunto un nuovo opuscolo con delle integrazioni, costituito da
nuove attività e ulteriori suggerimenti per migliorare la proposta e renderla più efficace, sempre
coinvolgendo i genitori e tutta la comunità.
Il nuovo fascicolo sarà disponibile entro il mese di ottobre presso l’Ufficio diocesano per la Ca-
techesi o la libreria San Paolo Gregoriana.
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CATECHESI CON LE PERSONE DISABILI
In collaborazione con l’Azione Cattolica e l’AGESCI 

«La comunità cristiana non può non avvertire l’urgenza di offrire la proposta di fede, nella sua pie-
nezza, anche a tutte le persone disabili, nel modo più appropriato possibile, perché esse possano
ascoltare Dio che parla nella loro particolarissima situazione come un Padre amorevole, lo accolgano,
trovino in Lui le risposte più significative per la loro vita e imparino ad amarlo e a seguirlo».

CEI, L’Iniziazione cristiana alle persone disabili. Orientamenti e proposte, 2004, n. 3

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 nelle 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.

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. Gli incontri che propo-
niamo 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
ad accompagnare i ragazzi/e con disabilità nel cammino di Iniziazione cristiana.

• 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…
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Sono previsti due appuntamenti per coloro che desiderano formarsi nell’accompagnamento
dei ragazzi con disabilità:

• Seminario di studio
Sabato 26 ottobre 2013 ore 9.30-12.30
Facoltà Teologica del Triveneto (via del Seminario, 29 - Padova)

• Corso per catechisti
Martedì 18 – 25 marzo / 1 aprile 2014 ore 20.30-22.30
centro parrocchiale di Abbazia delle Carceri

Per ulteriori informazioni puoi contattare il referente diocesano: 
Davide Penello 0429/72322, pennyd@tin.it

INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI
in collaborazione con il Servizio diocesano per il Catecumenato

INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLA CONFERMAZIONE

Ogni anno l’Ufficio diocesano per la Catechesi in collaborazione con il Servizio diocesano per
il Catecumenato, organizza un corso per adulti che desiderano prepararsi al sacramento della
Confermazione. Gli incontri sono condotti da un’équipe di animatori coordinata da un presbi-
tero e si tengono negli ambienti di una parrocchia della città. Date, luogo e modalità di in-
contro saranno resi noti in seguito attraverso Lettera Diocesana, Speciale Catechisti o nel
sito.
I candidati e le parrocchie che vogliono aderire a questa proposta si impegnano ad accet-
tarla integralmente. Ciò comporta che i cresimandi adulti:

• siano presentati dai loro parroci, prima di inviarli al corso.

• siano possibilmente accompagnati agli incontri da una persona della parrocchia che 
possa facilitare il loro inserimento nella comunità parrocchiale alla fine del corso.

Per informazioni contattare la segreteria dell’Ufficio diocesano per la Catechesi.
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SERVIZIO APOSTOLATO BIBLICO

SETTIMANA BIBLICA

Ogni anno, nell’ultima settimana di agosto, il Settore Apostolato Biblico dell’Ufficio per la Ca-
techesi, coordinato da don Carlo Broccardo e dal diacono Lino Concina, organizza una Setti-
mana 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 XXI Settimana Biblica svilupperà il tema: Testi mariani
nella Bibbia. Si svolgerà a Villa Immacolata (Torreglia) da lunedì 25 a venerdì 29 agosto 2014
Le iscrizioni si raccolgono entro il 30 giugno 2014 con un versamento di 65 € intestato a: 
OES Villa Immacolata, c/c n. 91991604, causale: Iscrizione settimana biblica 2014.

INCONTRI VICARIALI E PARROCCHIALI

Gli animatori della Settimana biblica sono disponibili 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 per la Catechesi o il segretario
del Settore Apostolato Biblico: Lino Concina, diacono permanente tel. 049/8022254

SUSSIDI CENTRI DI ASCOLTO PER GLI ADULTI

L’Ufficio diocesano per la Catechesi e l’evangelizzazione, attraverso il Servizio Apostolato Bi-
blico, 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 dio-
cesano per la Catechesi o in Libreria San Paolo-Gregoriana di Padova.
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CONSIGLIO DIOCESANO PER LA CATECHESI

Il gruppo dei coordinatori vicariali forma il Consiglio diocesano per la catechesi a cui fa rife-
rimento, per rendere il rapporto tra Diocesi e vicariato un concreto ed efficace aiuto alle esi-
genze 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 2013/2014 saranno:

sabato 12 ottobre 2013 (pomeriggio)
domenica 16 marzo 2014 (pomeriggio)
venerdì 6 giugno 2014 (sera)

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 in-
teressanti, 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 ad 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 per 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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Direttore Bezze dott. don Giorgio
      direttore.catechesi@diocesipadova.it

Segreteria Sandon Silvia
      segreteria.catechesi@diocesipadova.it

Orario 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
sito: www.ufficiocatechistico.diocesipadova.it
email: ufficiocatechistico@diocesipadova.it

UFFICIO PER LA CATECHESI E L’EVANGELIZZAZIONE
DIOCESI DI PADOVA • ANNO PASTORALE 2013 - 2014
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