
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
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 sul brano di Giovanni: l’incontro di Gesù con la donna samaritana (Gv 4, 1-30.39-42) 
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  
 
10.00 “L’amore inatteso”  

Proiezione del film di Anne Giafferi (Francia, 2010 - durata 89’) 
 
11.30 Pausa ricreativa 
 
11.50 Divisione in piccoli gruppi per raccogliere le riflessione a partire dal film 
 
12.30 Restituzione assembleare 
 
13.00 Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti… a seguire, chiacchiere e relax!) 
 
14.30 Ripresa dei lavori con introduzione, a cura di don Valter Perini  
 
14.45 “Toccàti in profondità dall’amore di Dio”   

Laboratori divisi per fasce d’età con coordinatori adeguatamente preparati. 
 

 (6-10 anni) “In cammino con voi” 
Aiutare i genitori dei bambini ad assaporare la bellezza della dimensione comunitaria della 
fede in Gesù Cristo. 
 

 (11-14 anni) “Generazioni a confronto”  
Condividere, agire e sostenersi… nella sfida educativa con i preadolescenti. 

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



CALENDARIO GIORNATE di FORMAZIONE CATECHISTI 2013 
 
MESTRE e MARGHERA  

luogo data ora Modalità di incontro 
chiesa di 
S.M.Goretti 

Venerdì 
6 settembre  
 

20.30-22.30 Serata di preghiera con Lectio Divina 
> don Angelo Pagan (Vicario generale) 
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Parrocchia 
S.M.Goretti 

Sabato 
7 settembre 
 

 9.00-18.00   
 

Giornata di studio e condivisione  
(pranzo al sacco) 

 
luogo data ora Modalità di incontro 

chiesa di 
S.Pietro 
(Trivignano) 

Sabato 
7 settembre  
 

20.30-22.30 Serata di preghiera con Lectio Divina  
> don Danilo Barlese (Vicario episcopale) 
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parrocchia  
S.Pietro 
(Trivignano) 

Domenica 
8 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 
20 settembre  

18.00-20.00 Serata di preghiera con Lectio Divina 
> don Dino Pistolato (Vicario episcopale) 

parrocchia di  
S. M. Elisabetta 
(Lido) 

Sabato 
21 settembre 

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

 
GAMBARARE  

luogo data ora Modalità di incontro 
chiesa di  
S. M. Maddalena 
(Oriago) 

Sabato 
21 settembre  
 

20.30-22.30 Serata di preghiera con Lectio Divina 
> don Angelo Pagan (Vicario generale) 

parrocchia di  
S. G. Battista 
(Gambarare) 

Domenica 
22 settembre 
 

9.00-18.00   
 

Giornata di studio e condivisione  
(pranzo al sacco) 

 
LITORALE 

luogo data Ora Modalità di incontro 
chiesa da 
definire 
 

Sabato 
12 ottobre  

20.30-22.30 Serata di preghiera con Lectio Divina 
> don Danilo Barlese (Vicario episcopale) 

parrocchia di  
S. Giovanni Batt.  
(Jesolo) 

Domenica 
13 ottobre 

9.00-18.00   
 

Giornata di studio e condivisione 
(pranzo al sacco)  

 
☺  SERVIZIO  “CUSTODIA  BAMBINI”  –  per  una  partecipazione  più  serena  e  continuativa  alla 
giornata  è  stato  suggerito  di  realizzare  questo  servizio.  Chi  intende  usufruirne,  è  pregato  di 
segnalare, nella settimana precedente l’incontro, le proprie esigenze alla segreteria, telefonando o 
scrivendo un messaggio (tel. 041 2702462    e‐mail: catechistico@patriarcatovenezia.it ) 

 
☺ PRANZO “ALLARGATO” – il pranzo di sabato o di domenica è al sacco, ma da quest’anno si apre 
ai familiari (marito/moglie/figli) che possono e hanno piacere di condividerlo con  i “colleghi” e  le 
“colleghe” di mamma/papà… L’invito è allargato, ovviamente, anche alla S. Messa finale! 
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