Ufficio evangelizzazione e catechesi
Tel. 041 2702462
e‐mail: catechistico@patriarcatovenezia.it
http://www.patriarcatovenezia.it/Evangelizzaz
ione‐e‐Catechesi/

Serata di preghiera nelle quattro zone ‐ con adorazione eucaristica e Lectio Divina
giorno
Giovedì 8 settembre
Venerdì 9 settembre
Sabato 10 settembre
Sabato 22 ottobre

luogo
San Salvador
S. Lorenzo (Duomo)
S. M. Assunta (Borbiago)
S. M. Ausiliatrice (Jesolo lido)

orario
18.00 – 19.45
20.30 – 22.15
20.30 – 22.15
20.30 – 22.15

Lectio divina a cura di
don Renato Mazzuia
don Gianni Bernardi
don Carlo Gusso
don Lucio Cilia

Giornata di studio unica per Venezia e Terraferma
DOMENICA 11 SETTEMBRE – Ist. “San Marco” Gazzera
Programma di massima*

MATTINO
Ore 9.00 – Accoglienza
Ore 9.30 ‐ Preghiera delle Lodi
Ore 10.00 – Introduzione ai lavori
Ore 10.15 ‐ Relazione del Patriarca Francesco: “Il sacramento della Riconciliazione”
Ore 11.00 ‐ Pausa
Ore 11.30 ‐ Dibattito
Ore 12.30 ‐ Pranzo (al sacco o nella mensa dei salesiani… vedi modalità di prenotazione più sotto)
POMERIGGIO
Ore 14.00 ‐ Lavoro per gruppi su aspetti pastorali legati al sacramento della riconciliazione
Ore 15.00 ‐ Esposizione delle domande emerse nei gruppi
Ore 15.20 ‐ Relazione/risposta di don Giacinto Danieli (e a seguire dibattito)
Ore 16.30 ‐ Preparazione alla S. Messa
Ore 17.00 ‐ Celebrazione eucaristica, presiede il Patriarca Francesco
* N.B.: Tale programma sarà ripetuto domenica 23 ottobre presso il patronato di S. M. Concetta di Eraclea per
tutti i catechisti del Litorale.

B Servizio AUTOBUS per chi viene da Venezia
Per raggiungere l’Ist. San Marco, alle ore 8.30 in Piazzale Roma (nella zona antistante al Pullman Bar) partirà un
autobus ACTV riservato ai partecipanti del Centro Storico e Isole. Non serve prenotazione dei posti.
Il costo è di 1,00 euro per ogni viaggio (2,00 euro andata e ritorno) che verranno raccolti da un incaricato al
momento della partenza.

B PRENOTAZIONE PRANZO all’Ist. San Marco per domenica 11 settembre
Chi lo desidera, può prenotare un pasto caldo alla mensa dell’Istituto inviando una mail a:
catechistico@patriarcatovenezia.it con > nome e cognome / parrocchia / numero di pasti prenotati
Non verranno accettate prenotazioni telefoniche per evitare la dispersione di notizie, mentre sono gradite le
prenotazioni di “gruppo” (cioè parrocchiali).
Il costo di un pranzo completo è di 12,00 euro a testa, da versare in segreteria il giorno stesso.
La mensa può fornire al max 100 pasti, le prenotazioni saranno accolte fino ad esaurimento posti e vanno inviate
ENTRO E NON OLTRE IL 1 SETTEMBRE!

