
Due-giorni per i coordinatori 
delle Collaborazioni pastorali
■ 16-17 ottobre 2017, presso il Centro di Spiritua-

lità e Cultura “Don Paolo Chiavacci” a Crespano del 
Grappa. L’incontro, aperto anche ai Vicari foranei
che volessero parteciparvi, avrà come tema: “La
gestione dei propri conflitti e la mediazione di
quelli altrui”; relatore: don Donato Pavone.

Mattinata di aggiornamento
Presso la Sala del Beato A. G. Longhin del Seminario, 
dalle 9.00 alle 12.00: 
► giovedì 8 marzo 2018 sul “Progetto catechi-

stico diocesano per i fanciulli e i ragazzi”.

Mattinate per i preti anziani
Presso la Sala del Beato A. G. Longhin del Seminario, 
dalle 9.00 alle 12.00: 
► giovedì 16 novembre 2017: su: “Ripensare

evan ge licamente il sacrificio”; relatore: don 
Giovanni Ferretti, docente emerito di Filosofia 
teoretica all’Università degli Studi di Macerata, 
presbitero di Torino;

► giovedì 7 giugno 2018: su “Il Cammino sinodale”.

Giornata della 
fraternità sacerdotale

La Giornata della fraternità sacerdotale avrà luogo 
il 17 maggio 2017 in Seminario, con inizio alle ore 
9.00, per concludersi con il pranzo.

Mattinate di aggiornamento 
teologico

Proponiamo anche quest’anno tre mattinate: il 28, 
29, 30 maggio 2018 per continuare un approfondi-
mento teologico pastorale dell’Esortazione aposto-
lica sull’amore nella famiglia: Amoris Lætitia. 

Incontri per i sacerdoti  
del primo quinquennio

■ Incontri comuni: 25-27 settembre 2017 (Incon-
tro iniziale); 4-5 dicembre 2017 (Ritiro spiritua-
le); 7-12 gennaio 2018 (Esercizi Spirituali); 19-
20 marzo 2018 (Ritiro spirituale).

► Primo triennio: 23-24 ottobre 2017; 13-14 no-
vembre 2017; 5-7 febbraio 2018 (uscita di tre
giorni); 5-6 marzo 2018; 9-10 aprile 2018; 21-
22 maggio 2018.

► Secondo biennio: 24-25 ottobre 2017; 14-15
novembre 2017; 5-7 febbraio 2018 (uscita di
tre giorni); 6-7 marzo 2018; 10-11 aprile 2018;
22-23 maggio 2018.

Incontro per i sacerdoti 
del secondo quinquennio

L’incontro iniziale si terrà il 9-10 ottobre 2017 sul 
tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale”.
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Ritiri spirituali
Il primo ritiro spirituale si tiene per tutti i sacerdoti 
alle ore 9.00 di giovedì 5 ottobre 2017, presso la 
sala del Beato A. G. Longhin e la chiesa del Seminario 
Vescovile. 
Predicatore: mons. Mario Delpini, Arcivescovo di 
Milano.

Nel corso dell’anno pastorale si terranno altri quat-
tro ritiri, a gruppi di vicariati.

  ■ Vicariati di Monastier e S. Donà al Cavallino 
(Casa Marina delle Suore Dimesse). 

 Predicatore: don Alberto Vianello. 
 Vicario coordinatore: don Paolo Carnio. 
   Date:

— 8-9 novembre 2017 
 — 28 febbraio – 1 marzo 2018 
  — 18-19 aprile 2018 
   — 9-10 maggio 2018

  ■ Vicariati di Mogliano, Paese e Spresiano al 
Cavallino (Casa Maria Assunta).

 Predicatore: don Antonio Marangon. 
 Vicario coordinatore: don Giuseppe Tosin. 
   Date:

— 8-9 novembre 2017
 — 28 febbraio – 1 marzo 2018 
  — 18-19 aprile 2018 
   — 9-10 maggio 2018

  ■ Vicariati di Camposampiero, Mirano e Noa-
le a Camposampiero (Casa di Spiritualità “Oasi 
S. Antonio”). 

 Predicatore: don Antonio Guidolin. 
 Vicario coordinatore: don Giorgio Marangon. 
   Date:

— 8-9 novembre 2017
 — 28 febbraio – 1 marzo 2018 
  — 18-19 aprile 2018 
   — 9-10 maggio 2018

  ■ Vicariati di Asolo, Castelfranco, Castello di 
Godego e Montebelluna a Crespano del Grap-
pa (Centro di Spiritualità don Paolo Chiavacci)

 Predicatore: mons. Stefano Chioatto. 
 Coordinatore: don Paolo Basso. 
   Date:

— 8-9 novembre 2017 
 — 28 febbraio – 1 marzo 2018 
  — 18-19 aprile 2018 
   — 9-10 maggio 2018

  ■ Vicariati di Treviso e Nervesa a Vittorio Veneto 
(Casa di Spiritualità S. Martino).

 Predicatore: mons. Martino Zagonel. 
 Vicario coordinatore: don Angelo Visentin. 
   Date:

— Dentro la Settimana residenziale.  
Predicatore: don Giorgio Scatto 

 — 28 febbraio – 1 marzo 2018 
  — 18-19 aprile 2018 
   — 9-10 maggio 2018

I ritiri iniziano il mercoledì sera alle ore 19.00 (con la 
preghiera del Vespro) e si concludono dopo il pran-
zo del giovedì alle ore 14.00.

Corsi di esercizi spirituali

  ■ 7-12 gennaio 2018: corso per i preti del primo 
quinquennio di ordinazione, aperto anche a 
quelli del secondo, presso il Centro di Spiritualità 
e Cultura “Don Paolo Chiavacci” a Crespano del 
Grappa; predica padre Elia Citterio della Comu-
nità dei Fratelli Contemplativi di Gesù, sacerdo-
te della Diocesi di Alessandria; 

  ■ 8-12 gennaio 2018: corso organizzato presso 
la Casa Marina delle Suore Dimesse a Cavallino; 
predica padre Gianfranco Barbieri dei Padri 
Oblati di Rho;

  ■ 15-19 gennaio 2018: presso il Centro di Spiri-
tualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci” a Cre-

spano del Grappa; predica padre Gianni Cap-
pelletto ofm, padre francescano conventuale, 
docente di Sacra Scrittura presso gli Istituti Teo-
logici di Assisi;

  ■ nel mese di maggio 2018: corso organizzato 
per sacerdoti anziani in Casa del Clero.

I corsi –  tranne quello per i preti del primo quinquennio  – 
sono aperti alla partecipazione di tutti i sacerdoti, fino a 
completamento posti. Vi invitiamo pertanto a prenotarvi 
per tempo all’Ufficio di Pastorale (tel. 0422.576842 – fax 
0422.576991; e-mail: segr.pastorale@diocesitv.it) in Casa 
Toniolo, o sulla pagina web della formazione permanente 
del clero sul sito www.diocesitv.it

Settimane residenziali  
intervicariali

Continua e si compie il ciclo biennale di settimane 
residenziali intervicariali aventi per tema: “L’identità 
relazionale del presbitero”.
L’esperienza di quest’anno coinvolgerà i sacerdoti 
dei vicariati di Asolo, Castelfranco, Godego, Moglia-
no, Montebelluna, Nervesa, Spresiano e Treviso. Lo 
stile del modulo formativo rimarrà sostanzialmen-
te invariato e l’ultima giornata sarà riservata per il 
Ritiro. 
Sono tenuti ad aderirvi tutti i sacerdoti dei vicariati 
interessati, dai più giovani ai più anziani. Durerà da 
lunedì mattina a giovedì sera. Avrà luogo presso la 
Casa diocesana “Stella Maris” a Bibione.

Le date: 

  ►  27-30 novembre 2017, per i vicariati di Nerve-
sa, Spresiano e Treviso; 

  ►  26 febbraio – 1 marzo 2018, per i vicariati di 
Asolo, Godego e Mogliano;

  ►  16-19 aprile 2018, per i vicariati di Castelfranco 
e Montebelluna.


