Lo schema delle due giornate sarà ripetuto in tutte e quattro le zone del Patriarcato.
Sul retro riportiamo il calendario dettagliato che è presente anche nel sito diocesano.
1. SERATA di PREGHIERA
Ospitati in una chiesa della zona, inizio alle ore 20.30 (tranne Venezia – h 18.00)
Un sacerdote accompagnerà i presenti nella riflessione e nella preghiera, attraverso una Lectio
Divina sull’incontro di Gesù con Zaccheo (Lc 19, 1‐10). 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 (negli spazi della parrocchia ospitante)
9.00

Accoglienza iniziale

9.30

Preghiera delle Lodi (con lettura di Lc 15, 11‐32)

10.00 Breve introduzione alla giornata
10.15 “Catechisti misericordiosi come il Padre” ‐ A partire dallo schema di una meditazione di mons.
B. Forte sulla parabola del padre misericordioso, ci confronteremo e verificheremo a gruppi sulle
cinque caratteristiche della figura del padre

11.20 Pausa ricreativa
11.50 Restituzione in assemblea delle proposte concrete per la conversione nel nostro essere
“catechisti misericordiosi”
12.45 Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti… a seguire, chiacchiere e relax!)
14.30 “Buona notizia – today” ‐ Presentazione della struttura di questo itinerario catechistico
a cura di don Valter Perini
15.15 Discussione in assemblea e comunicazioni sull’anno catechistico 2015‐2016
16.30 Pausa e preparazione della celebrazione eucaristica
17.00 Celebrazione S. Messa (prefestiva se sabato)
1

MESTRE/MARGHERA
venerdì 11 settembre – h 20.30/22.00 – chiesa di S. Lorenzo Duomo (Mestre)
Lectio Divina unica per i due turni ‐ a cura del Patriarca Francesco
I TURNO
sabato 12 settembre – h 9.00/18.00 – parrocchia di S. Maria Goretti (Carpenedo)
II TURNO
domenica 13 settembre ‐ h 9.00/18.00 – Centro Pastorale “Card G. Urbani” (Zelarino)

VENEZIA
venerdì 18 settembre – h 18.00/20.00 – chiesa di San Salvador
Lectio Divina a cura di don Marino Gallina
sabato 19 settembre – h 9.00/18.00 – parrocchia di S. M. Elisabetta (Lido)

GAMBARARE
sabato 26 settembre – h 20.30/22.00 – chiesa dei Ss. Teonisto e Agostino (Marano)
Lectio Divina a cura di don Mauro Margagliotti
domenica 27 settembre ‐ h 9.00/18.00 – parrocchia di S. Giovanni Battista (Gambarare)

LITORALE
sabato 10 ottobre ‐ h 20.30/22.00 – chiesa di S. Giovanni Bosco (Ponte Crepaldo)
Lectio Divina a cura di don Massimiliano Callegari
domenica 11 ottobre ‐ h 9.00/18.00 – parrocchia di S. M. Concetta (Eraclea)
Celebrazione eucaristica h 17.00 presieduta dal Patriarca Francesco

☺ NOTE X IL PRANZO – il pranzo di sabato o di domenica è al sacco in tutte le zone tranne che a
Gambarare, dove viene preparato un pasto completo da alcuni parrocchiani. Occorre comunicare per
tempo a don Luigi Casarin o all’Ufficio il numero preciso dei partecipanti per ogni parrocchia.
Vi ricordiamo che questo è un momento aperto anche ai vostri familiari (marito/moglie/figli) che possono e
hanno piacere di condividerlo con chi partecipa alle giornate di formazione.
N.B.: Facendone richiesta per tempo alla segreteria, negli spazi della parrocchia ospitante, si possono
trovare anche luoghi dove poter giocare/stare in compagnia fino alla celebrazione eucaristica finale che è
ovviamente aperta a tutti.
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