
Diocesi di Treviso 
Anno Pastorale 2018-2019

Incontri 
di formazione 
per i Sacerdoti

A cura della Commissione diocesana 
per la Formazione permanente del Clero

Le date: 

 ► 5-8 novembre 2018 per le Collaborazioni pa-
storali di:  Breda–Maserada; Camposampiero–
Loreggia–Massanzago; Martellago; Musso-
lente–San Zenone; Noventa di Piave; Ponte di 
Piave; Preganziol; Quinto–Zero Branco; San 
Biagio di Callalta; Treviso Est.

 ► 25-28 marzo 2019 per le Collaborazioni pasto-
rali di:  Asolo; Carbonera; Castello di Gode-
go–Loria; Marcon; Paderno–Treviso; Paese; 
Piombino Dese–Trebaseleghe; Spinea; Trevi-
gnano; Vedelago; Villorba.

Ciascuno riceverà prossimamente una lettera d’invi-
to personale da parte del vescovo e, ad essa allega-
ta, un’informativa del delegato.

Per motivi organizzativi, tutti gli interessati sono pregati di con-
tattare per tempo l’Ufficio di Pastorale di Casa Toniolo: chi non 
è nelle condizioni di partecipare all’esperienza per segnalare la 
propria assenza, e chi intende aderirvi per confermare la propria 
presenza. 

Mattinate di aggiornamento
Presso la Sala del Beato A. G. Longhin del Seminario, 
dalle 9.00 alle 12.00:
 ► giovedì 6 dicembre 2018. Tema: “La cura pa-

storale delle malattie dell’anima”. Il Ministero 
della consolazione. 

 ► giovedì 4 aprile 2019. Sul tema della XV As-
semblea generale ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi: “I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale”.

Giornata della  
fraternità sacerdotale

La Giornata della fraternità sacerdotale avrà luogo 
giovedì 16 maggio 2017 in Seminario, con inizio 
alle ore 9.00, fino a concludersi con il pranzo.

Incontri per i sacerdoti  
del primo quinquennio

  ⌂ Incontri comuni: 23-27 settembre 2018 (Incon-
tro iniziale); 17-18 dicembre 2018 (Ritiro spiri-
tuale); 6-11 gennaio 2019 (Esercizi Spirituali); 
8-9 aprile 2019 (Ritiro spirituale).

  ⌂ Primo triennio: 15-16 ottobre 2018; 19-20 
novembre 2018; 18-19 febbraio 2019; 11-12 
marzo 2019; 20-21 maggio 2019.

  ⌂ Secondo Biennio: 16-17 ottobre 2018; 20-21 
novembre 2018; 19-20 febbraio 2019; 12-13 
marzo 2019; 21-22 maggio 2019.

Gli incontri iniziano alle ore 20.00 del primo giorno e si 
concludono alle ore 18.00 del successivo indicato.

Incontri per i sacerdoti  
del secondo quinquennio

Tema: “La direzione spirituale”.

  ⌂ Incontro iniziale: 18-19 ottobre 2018 a Crespa-
no del Grappa (Centro di Spiritualità don Paolo 
Chiavacci).

  ⌂ Incontri successivi: 14 novembre 2018; 22 feb-
braio 2019; 7 marzo 2019; 23 maggio 2019 in 
Seminario.

Mattinate di aggiornamento  
teologico-pastorale

Vista l’esperienza positiva degli ultimi due anni, propo-
niamo anche per l’anno prossimo tre mattinate il 27, 
28 e 29 maggio 2019 per un approfondimento teolo-
gico-pastorale a partire da quanto emergerà dalla XV 
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi: 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.



In prima pagina: Équipe dell’Arte spirituale del Centro “Aletti”, affresco raffigurante la Gerusalemme Celeste: il trono dell’Agnello circondato dalla 
Vergine Madre, da Giovanni Battista e da una schiera di Santi (chiesa di San Pio da Pietrelcina - Cappella dell’Eucaristia, San Giovanni Rotondo FG).

Ritiri spirituali
Il percorso spirituale di quest’anno è stato pensato in 
riferimento all’Esortazione apostolica sulla chiamata 
alla santità nel mondo contemporaneo: Gaudete et 
exsultate.

Il primo ritiro spirituale si tiene per tutti alle ore 9.00 
di giovedì 4 ottobre 2018, presso la sala Longhin 
del Seminario Vescovile e la chiesa di San Nicolò. 
Predicatore: don Giuseppe Forlai, Padre spirituale 
del Pontificio Seminario Romano.
Tema: La corsa che ci sta davanti. La santità nella vita 
del prete.

Nel corso dell’anno pastorale si terranno altri quat-
tro ritiri; tre a gruppi di vicariati, mentre l’ultimo si 
terrà per tutti alle ore 9.00 di giovedì 2 maggio 
2019, presso la sala Longhin del Seminario Vescovile 
e la chiesa di San Nicolò. 
Predicatore: don Giorgio Scatto, Priore della Comu-
nità monastica di Marango.

  ⌂ Vicariati di Monastier, Paese e S. Donà al Ca-
vallino (Casa Marina delle Suore Dimesse)

 Predicatore: don Stefano Chioatto
 Vicario coordinatore: don Giuseppe Tosin
   Date:

— 7-8 novembre 2018 
  — 13-14 febbraio 2019
   — 27-28 marzo 2019

  ⌂ Vicariati di Camposampiero, Mirano, Moglia-
no e Noale a Camposampiero (Casa di Spirituali-
tà “Oasi S. Antonio”)

 Predicatore: don Alberto Vianello
 Vicario coordinatore: don Giorgio Marangon
   Date:

— 7-8 novembre 2018 
  — 13-14 febbraio 2019
   — 27-28 marzo 2019

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

 Predicatore: don Antonio Guidolin
 Vicario coordinatore: don Gerardo Giacometti
   Date:

— 7-8 novembre 2018 
  — 13-14 febbraio 2019
   — 27-28 marzo 2019

  ⌂ Vicariati di Treviso, Nervesa e Spresiano a Vit-
torio Veneto (Casa di Spiritualità S. Martino)

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

— 7-8 novembre 2018 
  — 13-14 febbraio 2019
   — 27-28 marzo 2019

I ritiri inizieranno il mercoledì sera alle ore 19.00 (con 
la preghiera del Vespro) e si concluderanno dopo il 
pranzo del giovedì alle ore 14.00.

Corsi di esercizi spirituali
In sede diocesana vengono proposti i seguenti corsi 
di Esercizi spirituali:

  ⌂ 6-11 gennaio 2019: corso per i preti del primo 
quinquennio di ordinazione, aperto anche a 
quelli del secondo quinquennio, presso il Cen-
tro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci” 
a Crespano del Grappa; predica padre Roberto 
Del Riccio, padre gesuita.

  ⌂ 7-11 gennaio 2019: corso organizzato presso la 
Casa Marina delle Suore Dimesse a Cavallino; pre-
dica don Ezio Falavegna, parroco, vicario urba-
no e docente di teologia pastorale alla Facoltà 
teologica del Triveneto.

  ⌂ 14-18 gennaio 2019: presso il Centro di Spiritua-
lità e Cultura “Don Paolo Chiavacci” a Crespano del 
Grappa; predica dott.ssa Paola Bignardi, già pre-
sidente nazionale di AC, pubblicista, impegnata 
nel mondo della scuola e della formazione.

  ⌂ nel mese di maggio 2019: 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 tramite la pagina web della formazione perma-
nente del clero sul sito www.diocesitv.it

Settimane residenziali
Riprende il ciclo biennale di settimane residenzia-
li, che prevede per questa tornata la suddivisione 
non per Vicariati, ma per Collaborazioni pastorali, 
e che avrà come tema: “Presbiteri in una Chiesa si-
nodale”.
L’esperienza di quest’anno coinvolgerà i sacerdoti 
delle Collaborazioni pastorali di: Asolo; Breda–Ma-
serada; Camposampiero–Loreggia–Massanzago; 
Car  bo ne ra; Castello di Godego–Loria; Marcon; Mar-
tellago; Mussolente–San Zenone; Noventa di Piave; 
Paderno–Treviso; Paese; Piombino De se–Trebasele-
ghe; Ponte di Piave; Preganziol; Quinto–Zero Branco; 
San Biagio di Callalta; Spinea; Trevignano; Treviso 
Est; Vedelago; Villorba.

Lo stile del modulo formativo rimarrà sostanzial-
mente invariato e all’interno di questi giorni è pre-
visto anche il ritiro. 
Sono tenuti ad aderirvi tutti i sacerdoti delle Colla-
borazioni interessate, dai più giovani ai più anziani. 
Durerà da lunedì mattina a giovedì pomeriggio. 
Avrà luogo presso la Casa diocesana “Stella Maris” a 
Bibione.


