
 
 

Lo schema delle due giornate sarà ripetuto in tutte e quattro le zone del Patriarcato. Sul retro 
riportiamo nuovamente il calendario dettagliato. 
 

1. SERATA di PREGHIERA 
 

In genere dopo cena, ospitati in una chiesa della zona. 
 
Si propone di iniziare con una serata di ascolto della Parola di Dio e adorazione eucaristica.  
Un sacerdote o un laico ci accompagneranno nella riflessione con una Lectio Divina sulla figura di 
Abramo (Gen 12, 1-4; 18,1-15). 
La serata ha tempi distesi (circa 2 ore) con possibilità di accostarsi al sacramento della 
riconciliazione, grazie alla disponibilità e alla presenza dei sacerdoti della zona. 
 

2. GIORNATA di STUDIO e CONDIVISIONE 
 

Dalle 9.00 alle 18.00 (nella parrocchia o casa ospitante) 
 
9.00  Accoglienza iniziale 
 
9.30  Preghiera delle Lodi  
 
10.00 “Offrire l’Isacco del mio cuore”  

La nostra fede… un atto di affidamento totale e personale. 
Breve relazione per introdurre i lavori a cura di don Valter Perini 

 
10.30 Per fede… anche noi - Lavoro per gruppi (con pausa autogestita) 
 
12.00 Restituzione in assemblea con dibattito  
 
12.30 Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti… a seguire, chiacchiere e relax!) 
 
14.30 Accompagnare nella fede chi ci è affidato - Laboratori divisi per fasce d’età * 

 
 (6-10 anni) “Questo per voi il segno” 

Laboratorio sul valore “iniziatico” dei segni della fede. 
 

 (11-14 anni) “La vita bella e buona del Vangelo”  
Testimonianza e confronto sull’accompagnamento alla fede di gruppi di preadolescenti 

 
16.30 Pausa e preparazione della celebrazione eucaristica 
 
17.00 Celebrazione S. Messa  
 

*In questi laboratori saremo aiutati da alcuni educatori-testimoni che ringraziamo fin da ora: don Massimo 
Cadamuro, don Fabrizio Favaro, don Raffaele Muresu, don Fabio Miotto, don Nicola Petrovich, Maurizio e 
Cristina Pilot, Daniele Grandi, Paolo Manzoni. 



CALENDARIO GIORNATE di FORMAZIONE CATECHISTI 2012 
 
 
MESTRE e MARGHERA  

luogo data ora Modalità di incontro 
chiesa di 
Catene 

Venerdì 
7 settembre  
 

20.30-22.30 Serata di preghiera con Lectio Divina 
(don Lio Gasparotto)  
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parrocchia 
di Catene 

Sabato 
8 settembre 
 

 9.00-18.00   
 

Giornata di studio e condivisione  
(pranzo al sacco) 

 
luogo data ora Modalità di incontro 

chiesa di 
S. Maria 
Goretti 

Sabato 
8 settembre  
 

20.30-22.30 Serata di preghiera con Lectio Divina  
(don Narciso Danieli) 
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parrocchia 
di S. Maria 
Goretti 

Domenica 
9 settembre 
 

 9.00-18.00   
 

Giornata di studio e condivisione  
(pranzo al sacco) 

 
 
VENEZIA Centro-storico e Isole  

luogo data ora Modalità di incontro 
chiesa di  
S. Salvador 

Venerdì 
14 settembre  

18.30-20.30 Serata di preghiera con Lectio Divina 
(prof. Paolo Rizzo)  
 

parrocchia di  
S. M. Elisabetta 
(Lido) 

Sabato 
15 settembre 

9.00-18.00   Giornata di studio e condivisione  
(pranzo al sacco) 

 
 
GAMBARARE  

luogo data ora Modalità di incontro 
chiesa di  
S. Nicolò (Mira) 

Sabato 
15 settembre  
 

20.30-22.30 Serata di preghiera con Lectio Divina 
(don Gino Cicutto)  

parrocchia di  
S. G. Battista 
(Gambarare) 

Domenica 
16 settembre 
 

9.00-18.00   
 

Giornata di studio e condivisione  
(pranzo al sacco) 

 
 
LITORALE* 

luogo data Ora Modalità di incontro 
Casa per ferie  
S. M. Assunta 
(Cavallino) 

Sabato 
6 ottobre  
 

17.30-22.30 Accoglienza – introduzione - cena 
Serata di preghiera con Lectio Divina 
(don Antonio Senno)  

Casa per ferie  
S. M. Assunta 
(Cavallino) 

Domenica 
7 ottobre 
 

9.00-18.00   
 

Giornata di studio e condivisione  

 

*Solo per le giornate nel Litorale è necessaria un’iscrizione personale o come gruppo parrocchiale, 
precisando se si desidera pernottare (con cena del sabato, colazione e pranzo di domenica) o se 
ci si ferma esclusivamente al pranzo di domenica (o alla cena del sabato). 
Invieremo presto nelle parrocchie interessate una scheda con queste indicazioni e i costi di 
riferimento.  


