
 

 DIOCESI DI TREVISO - PROPOSTE 2016-2017 



 

I percorsi formativi proposti quest’anno dall’ufficio sono raccolti sotto 

il titolo: “Ospiti di Gesù”. Com’è noto il termine “ospite” nel suo si-

gnificato originario individua sia la persona che invita ad un evento 

sia quella che è stata invitata. Similmente potremmo dire che ospite è 

colui che evangelizza, Gesù anzi tutto, che ci annuncia la vita vera, 

ma anche l’evangelizzato, colui che ha accolto il messaggio di salvezza 

e prende parte con gioia alla mensa del Signore. 

Il compito di un evangelizzatore può essere associato al gesto semplice 

della lattaia del pittore fiammingo Johannes Vermeer, riprodotto in 

copertina: mentre arricchisce la tavola con i doni della provvidenza 

pensa ai destinatari, per ora assenti, che potranno gustare il sapore 

buono del pane e del latte appena munto. La sollecitudine di questa 

donna non si perde in quella stanza di altri tempi ma evade dalla te-

la, attraendo sempre nuovi ospiti. 

L’ambizione che ci muove è diventare sempre più ospiti di Gesù, ca-

paci di rispondere al suo invito, di lasciarci contagiare dal suo amore 

misericordioso e tuttavia sempre impegnati ad esporci verso l’altro, 

creando nuovi spazi di ospitalità.  

 

 



 

UFFICIO CATECHISTICO  
Direttore  

Don Alberto Zanetti 

Collaboratori  

Don Davide Frassetto 

Francesca Negro 

Tatiana Radaelli 

L’ufficio catechistico diocesano si 
avvale inoltre della collaborazio-
ne di sacerdoti, diaconi, laici e 
consacrati che offrono il loro ser-
vizio in differenti ambiti:  

 Sacerdoti referenti vicariali  
per la catechesi 

 Coordinatori di catechisti 

 Equipe catechesi e disabilità 

 Equipe animatori pastorale 
battesimale 

 Equipe cresimandi adulti 

 Equipe per il catecumenato 

 Equipe catechesi e arte 

C OMPITI PRINCIPALI 
DELL’UFFICIO CATECHISTICO (IG 88) 

«Nessuna chiesa locale può essere priva di 
un ufficio catechistico, i cui compiti princi-
pali sono: 
 compiere un’analisi della situazione locale; 
 elaborare un programma connesso con 

le idee del vescovo; 
 promuovere e formare i catechisti; 
 elaborare gli strumenti necessari; 
 incentivare le istituzioni catechistiche  

Diocesane; 
 collaborare con il coordinamento regio-

nale e l’Ufficio Catechistico Nazionale ». 

 

CHI SIAMO 

SERVIZIO DIOCESANO  
PER IL CATECUMENATO 

Responsabile  

Don Federico Gumiero 

Segretario  

Don Tiziano Rossetto 



 

ASSEMBLEA DEI CATECHISTI 
Sabato 1 ottobre, ore 9.30 
Chiesa di San Nicolò 

Nella giornata della celebrazione del Giubileo 

è convocata un’assemblea straordinaria dei 

catechisti diocesani. Attesi due delegati per 

ogni parrocchia. Previsti interventi in assem-

blea e lavori di gruppo, con l’obiettivo di indivi-

duare strade percorribili per accompagnare i 

ragazzi all’incontro vivo con Gesù, a partire 

dalla riconsegna della visita pastorale e dell’e-

sperienza del Giubileo dei ragazzi.  

Interviene don Paolo Sartor, direttore dell’uffi-

cio catechistico nazionale. 

CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO 

OSPITI DI GESU’ 
 
15.30: Ritrovo in piazza Duomo 

Processione giubilare e ingresso in Cat-

tedrale per la celebrazione del Giubileo 

dei catechisti diocesani. 

Presiede il vescovo, mons. GIANFRANCO 

AGOSTINO GARDIN.  

Le parrocchie sono invitate a facilitare 

la partecipazione di tutti i catechisti, se 

necessario sospendendo l’incontro di 

catechesi con i ragazzi. 

MANDATO DEL VESCOVO  

AI NUOVI CATECHISTI 

Durante la celebrazione sarà conferito 

il mandato del vescovo ai nuovi cate-

chisti e il rinnovo a tutti i presenti 

 

«Il Mandato esprime l’appartenenza responsabile del catechista 

alla propria comunità diocesana, perché manifesta la sua corre-

sponsabilità nella missione di annunciare il vangelo e di educare e 

accompagnare nella fede». INCONTRIAMO GESÙ, 88 

GIUBILEO DEI CATECHISTI  



 GIUBILEO DELLE PERSONE DISABILI 

DOMENICA 9 OTTOBRE  

ore 15.30 in Cattedrale 

Celebrazione del Giubileo per le perso-

ne disabili, accompagnate dai familiari e 

dalle comunità parrocchiali.  

Al termine della celebrazione consegna 

del crocifisso del Giubileo da parte del 

Vescovo, mons. Gianfranco Agostino 

Gardin. 

 

FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI 

Servire nella comunione della Chiesa 

SABATO 8 OTTOBRE  

dalle ore 15.00 alle ore 17.30  

Istituto delle Canossiane  

Giornata di studio proposta dall’équipe 

diocesana catechesi e persone disabili sul 

tema: comunità cristiana e disabilità. 

Operatori e catechisti sono invitati a ri-

pensare alle forme dell’annuncio nello 

stile di una chiesa inclusiva, immagine 

autentica del corpo di Cristo. Interviene 

l’équipe dell’ufficio catechistico nazionale. 

E QUIPE DIOCESANA  

PERSONE DISABILI: 

si è costituita nel maggio 2015 ed è formata 

da sacerdoti, genitori, operatori sanitari, cate-

chisti e insegnanti. Opera all’interno dell’uffi-

cio catechistico diocesano ed è in contatto con 

l’équipe del Triveneto. 

Per un primo contatto inviare una mail a: 

catechisti.disabili@diocesitv.it 



 

Una figura che si sta delineando in questi 
anni, a servizio della comunità parrocchia-
le e delle collaborazioni pastorali. Il coor-
dinatore è nominato dal parroco e colla-
bora nella conduzione del gruppo dei ca-
techisti e nella programmazione degli iti-
nerari di catechesi. Promuove la formazio-
ne dei catechisti e mantiene il collegamen-
to con l’ufficio catechistico diocesano. 

I N DIOCESI E IN REGIONE 
La formazione del coordinatore  

 Giornata di studio: assemblea an-
nuale diocesana dei coordinatori e 
dei referenti, per un approfondi-
mento e un confronto.  

 Corso per coordinatori: biennio di 
formazione proposto dalla commis-
sione catechesi del Triveneto alla 
fine del mese di giugno. Quest’an-
no viene affrontato il tema del coor-
dinatore nella catechesi dell’inizia-
zione cristiana. Richiesta la presen-
tazione del parroco.  

Pubblicate prossimamente nel sito le 
date e le modalità di iscrizione.. 

“Sotto il profilo organizzativo è be-

ne che in ogni comunità o unità 

pastorale, accanto al parroco e a 

eventuali presbiteri o diaconi colla-

boratori, vi siano figure di coordi-

namento dei catechisti e degli 

evangelizzatori alle quali andrà ri-

servata una particolare attenzione.“ 

INCONTRIAMO GESÙ, 87 

CATECHISTI IN RETE! Segnala-
re all’ufficio il nome e l’indi-
rizzo mail dei nuovi coordina-
tori e referenti parrocchiali. 

COORDINATORI DEI CATECHISTI 



 

SEDE E ORARI 
Seminario Vescovile, tutti i sabati, 
dalle ore 15.00 alle 17.45. 

ISCRIZIONE 
Segnalare il proprio nominativo alla 
segreteria dell’Ufficio Catechistico; 
l’iscrizione viene completata durante 
il corso. Contributo spese: 150 euro 

PRESENZE 
È possibile iscriversi come studenti 
ordinari a tutto il percorso oppure 
partecipare ad un unico percorso 
formativo (moduli). 
 

 ANNI DI STORIA 
FRA TRADIZIONE E NOVITÀ 

A partire dagli anni ‘70 il Biennio diocesano 
ha accompagnato generazioni di catechisti, 
adeguando contenuti e metodo alle esigen-
ze della prassi e alla riflessione del magiste-
ro. In sintonia con i nuovi Orientamenti In-
contriamo Gesù il Biennio propone oggi una 
formazione globale, a partire dalle relazioni 
che ogni catechista è chiamato a costruire 
all’interno della comunità cristiana.  

C ATECHISTA  
DISCEPOLO E COMUNICATORE 

“Gli obiettivi della formazione dei cate-
chisti sono fondamentalmente due: ma-
turare identità cristiane adulte e formare 
persone con una competenza specifica 
nella comunicazione della fede.  

Questi due compiti costituiscono gli oriz-
zonti che assicurano una formazione 
integrale del catechista e una specifica 
del suo ministero”.  

INCONTRIAMO GESÙ, 81 

BIENNIO DI FORMAZIONE CATECHISTI  



 

 

MODULI PROPOSTI 

I moduli tengono conto delle quattro dimensioni formative del catechista indicate dai nuovi orienta-
menti: ESSERE, ESSERE CON, SAPERE, SAPER FARE.  Tendenzialmente le prime due, essere e essere 
con, sono sviluppate nel primo intervento del pomeriggio, mentre le altre due, sapere e saper fare, 
nel secondo. 

 La spiritualità del catechista. Chi è il catechista?  Il modulo ne delinea i tratti  della fisionomia  
spirituale , a partire dalle fondamentali relazioni che il catechista è chiamato a  riconoscere e 
curare nel suo servizio, la relazione  con Gesù e con la Chiesa. Il percorso muove dall’identità del 
catechista indicata nel DB e la arricchisce tenendo conto  della recente riflessione del magistero 
e della  prassi catechistica in un tempo di nuova evangelizzazione 

 Il catechista nel mondo Il catechista vive nel mondo e sa leggere nella storia i segni della presen-
za di Dio. Un modulo che affronta la questione del rapporto tra ragione e fede e del contesto 
socio-culturale in cui i catechisti  sono chiamati ad annunciare il Vangelo. 

 Il catechista e i ragazzi.  Prospettiva psico-pedagogica: il catechista si pone in relazione con i 
ragazzi tenendo conto della loro situazione,  in sinergia  con famiglia e con gli altri ambiti  educa-
tivi. La teoria della resilienza diventa la traduzione pedagogica di uno stile dell’annuncio del 
Vangelo  attento alle soglie di vita e ad un rinnovato primo annuncio.  

 Io credo, noi crediamo. Il simbolo della fede viene accostato in una prospettiva cristologica: Il 
Dio in cui crede la Chiesa è il Dio rivelato da Gesù, che si rende presente nella storia di ogni uo-
mo attraverso l’azione dello Spirito. Il modulo precisa i contenuti della fede sapientemente cu-
stoditi dalla Chiesa nel Credo non come un’arida dottrina ma come la porta di accesso alla rela-
zione con Dio Padre, nel Figlio, grazie allo Spirito Santo.  

 I comandamenti. La pagina dell’Esodo e del Deuteronomio delineano la prospettiva nuova della 
legge di Dio, già  presente nelle tavole di Mosè e pienamente compiuta nel comandamento nuo-
vo consegnato a Gesù. Un percorso che aiuta i catechisti a riconfigurare nell’alleanza il fonda-
mento della morale cristiana, in una prospettiva di libertà e responsabilità.  

 Vedere i luoghi del Vangelo. La geografia della terra santa. Alla scoperta dei luoghi della Pale-
stina significativi nella vita di Gesù di Nazaret e oggetto di custodia della Chiesa di ogni tempo.  

Il Biennio prevede generalmente lezioni di carattere frontale ma anche laboratori ed esercita-
zioni scritte. Ogni sabato sono proposti due interventi; il primo dalle 15.00 alle 16.15, il secon-
do dalle 16.30 alle 17.45. Compresi nel Biennio il percorso metodologico: Chi ben comincia e il 
laboratorio Approfondire &Proporre.  

BIENNIO DI FORMAZIONE CATECHISTI  



 

8 ottobre 15 ottobre 22 ottobre 29 ottobre 

Chi ben comincia Chi ben comincia Chi ben comincia Chi ben comincia 

5 novembre 12 novembre 19 novembre 26 novembre 

Introduzione Spiritualità catechista Spiritualità catechista Spiritualità catechista 

Il Credo Il Credo Il Credo Il Credo 

3 dicembre 17 dicembre 14 gennaio 28 gennaio 

Spiritualità catechista Spiritualità catechista Spiritualità catechista Approfondimento  

Il Credo Il Credo Il Credo 

4 febbraio 11 febbraio 18 febbraio 25 febbraio 

Approfondimento I comandamenti Approfondimento I comandamenti 

Catechisti nel mondo 

4 marzo 11 marzo 18 marzo 25 marzo 

I comandamenti Approfondimento Catechista e ragazzi  Catechista e ragazzi  

Catechisti nel mondo 

1 aprile 22 aprile 29 aprile 6 maggio 

I comandamenti Geografia della terra 

santa 

Pellegrinaggio Verifica 

BIENNIO DI FORMAZIONE CATECHISTI  



 

Beati gli invitati. Presentazione degli 
itinerari che accompagnano i ragazzi 
dalla vita all’Eucaristia e dall’Eucaristia 
alla vita. La proposta aiuta i catechisti 
a comprendere la centralità dell’Euca-
ristia nella catechesi dell’iniziazione 
cristiana, andando oltre l’immediata 
preoccupazione della messa di prima 
comunione.  

 8 ottobre 2016 
Fate discepoli tutti i popoli 
Servire nella comunione  
della Chiesa 

 15 ottobre 2016 
Oltre la prima comunione 
La centralità dell’Eucaristia  
nel percorso di IC 

 22 ottobre 2016 
Dacci sempre questo pane 
Dalla vita all’Eucaristia 

 29 ottobre 2016 
La strada della felicità 
Dall’Eucaristia alla vita  

Il percorso si apre con un incontro  
proposto dall’équipe catechesi e disa-
bilità, aperto a tutti i catechisti, per 
riscoprire il volto di una chiesa inclusi-
va, icona della comunità eucaristica 
che si costituisce intorno all’altare. 

Il primo incontro si svolge presso l’au-
la magna dell’Istituto Canossiano, in 
Viale Europa, 20; gli incontri successivi 
a Casa Toniolo, sempre dalle 15.00 
alle 17.30. Parcheggio in Seminario. 

Per l’iscrizione inviare una mail a:  
catechistico@diocesitv.it  
oppure telefonare in segreteria. 

Per chi non è iscritto al Biennio è previ-
sto un contributo spese di € 15. 

CHI BEN COMINCIA 



 

SEDE: Seminario Vescovile,  
dalle 15.00 alle 17.30 

ISCRIZIONI via mail:  
catechistico@diocesitv.it 

CONTRIBUTO  SPESE: 25 € 

“I catechisti sanno raccontare le meraviglie di Dio che si inseriscono nella 

storia dell'umanità e in quella personale, intrecciano la storia di Gesù, con 

la vita della Chiesa, la loro storia con la storia di coloro cui la narrazione 

è offerta“ FORMAZIONE DEI CATECHISTI, CEI 2006 

LO RACCONTERETE AI VOSTRI FIGLI 
Il catechista discepolo e narratore 

La narrazione non è solo una tecnica 
ma l’anima dell’annuncio. Il percorso 
accompagna i catechisti a comprende-
re e valorizzare nella catechesi il regi-
stro narrativo, attraverso il sapiente rac-
conto delle Scritture e della vita. 

 28 gennaio 
La trama della Storia nelle storie 
Narrare secondo lo Spirito 

 11 febbraio: 
 Parlava loro in parabole 

Gesù narratore di Dio 

 25 febbraio 
 Si isti et istae, cur non ego? 

Il racconto che genera santità 

 11 marzo 
 Ti racconto di Gesù 

Il catechista narratore 

APPROFONDIRE&PROPORRE 



 

BATTEZZATI PER DIVENTARE CRISTIANI/2.  

La preghiera, arte di relazione 

Che cosa significa celebrare per un 

cristiano? Come accompagnare bam-
bini e ragazzi alla preghiera personale 
e comunitaria? Come inserire la di-
mensione liturgica negli itinerari di 
iniziazione cristiana? 

Il percorso di quest’anno continua la riflessione 
sull’impostazione catecumenale dell’iniziazione 
cristiana e mette a tema il legame fecondo tra 
catechesi e liturgia, riconoscendo la dimensione 
celebrativa come componente essenziale dell’e-
ducazione alla fede.  

“L a celebrazione, con i suoi plurimi 

linguaggi che interpellano il cuore, 

la mente, i sensi corporei e psichici e con le 

sue esigenze comunitarie ha un grandissi-

mo potenziale «educativo». L’evangelizza-

zione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in 

mezzo all’esigenza quotidiana di far pro-

gredire il bene. La Chiesa evangelizza e si 

evangelizza con la bellezza della Liturgia.”  

INCONTRIAMO GESÙ, 17 

Il percorso vicariale è proposto 
dalla diocesi come formazione 
permanente dei catechisti; ogni 
anno viene affrontato un tema 
legato all’annuncio e alla cateche-
si, accostato da differenti pro-
spettive, con un’ultima declinazio-
ne catechistica. 

Il calendario è concordato con il 
referente vicariale della catechesi 
e pubblicato nel sito dell’ufficio. 

PERCORSO VICARIALE  



 

I ANNO 

 Il catechista nella Chiesa di Gesù 
Ritrovare il volto della Chiesa   
in uscita 

 Il catechista discepolo  
 e accompagnatore 
Il profilo del catechista educatore 

 Il catechista dell’iniziazione  

Orchestrare le dimensioni della vita 
cristiana 

 Il catechista in azione 

La regola delle AAA 

F edele a Dio, fedele all’uomo.  Corso base per i 
nuovi catechisti e per quanti non hanno ancora 

avuto occasioni di formazione.  
È strutturato nella forma biennale e ciclica; quattro 
incontri ogni anno su quattro differenti prospettive, di 
natura ecclesiologica, pedagogica, catechetica e meto-
dologica.  

Il corso è proposto a livello vicariale e può essere con-
cordato con l’ufficio dal referente per la catechesi. E’ 
già stato attivato nei vicariati di Montebelluna, Nerve-
sa e Camposampiero; inizia quest’anno nei vicariati di 
Paese, Asolo, Treviso e Noale. Date e luoghi indicati 
nel sito dell’ufficio catechistico.  

II ANNO 

 Il catechista  nella Chiesa  di Gesù 
A servizio della Parola in un rinnovato 
stile di annuncio.  

 Il catechista discepolo  
e accompagnatore 
Conoscere i ragazzi:   parole e  
immagini efficaci nelle differenti età 

 Il catechista  dell’iniziazione  
I sacramenti per la vita cristiana 

 Il catechista in azione 

Programmare un incontro.  

CORSO BASE PER CATECHISTI 



 

 

ALLE ORIGINI DELLA FEDE. Le pietre della cattedrale 

Dal mosaico paleocristiano al Battistero fino alla cattedra del 

Vescovo; un itinerario che accompagna ragazzi e catechisti a 

sfogliare una pagina di storia della fede e a sentirsi parte di 

una chiesa diocesana. Conclusione in cripta, presso la 

tomba di san Liberale, patrono della diocesi. 

L’ufficio catechistico propone alcuni percorsi di catechesi e 

arte dentro alle mura della città. Ogni anno viene messo a 

disposizione un itinerario, per un incontro di catechesi tra le 

strade e le piazze di Treviso, in ascolto dei luoghi che custo-

discono la storia della fede di molte generazioni.  

Contattare l’ufficio catechistico quindici giorni prima della 

data stabilita; sarà disponibile un catechista per accogliere il 

gruppo e accompagnare ragazzi e genitori nel percorso. 

Primo itinerario a partire da gennaio 2017. 

CATECHISTI IN ARTE: LA FORMAZIONE CONTINUA! 

Mercoledì 23 novembre, ore 17.30-19.00, Casa Toniolo. 

I catechisti che hanno prestato servizio durante il giubileo 

e quanti desiderano mettere a disposizione tempo e passio-

ne per l’annuncio con l’arte sono attesi all’incontro di pre-

sentazione dell’itinerario. 

 

ANNUNCIARE CON ARTE 



 

PER NOI UOMINI  
E PER LA NOSTRA SALVEZZA 

Gesù Cristo, salvatore del mondo 
21-22 gennaio 2017 

Casa Chiavacci, Crespano del Grappa 

L’incontro vivo con Gesù è l’incontro 

con il nostro Salvatore: in nessun altro 

c’è salvezza! Quale annuncio di salvez-

za può raggiungere gli appelli dell’uo-

mo del nostro tempo? Che cosa signifi-

ca professare la fede in Cristo, unico 

salvatore, in un atteggiamento di aper-

tura e dialogo?  

Due giorni per riflettere e meditare sul 

titolo di Salvatore che la fede cristiana 

ha sempre attribuito a Gesù di Nazaret. 

“Una delle cose più difficili da capi-

re è la gratuità della salvezza. Sia-

mo abituati a sentire che Gesù è 

venuto per salvarci e che è morto 

per noi. Ma quando entriamo nel 

mistero di questo amore senza li-

miti rimaniamo meravigliati”.  

PAPA FRANCESCO 

12 ° edizione del week-end di spiritua-
lità, una proposta di riflessione e 

preghiera offerta ai catechisti, per nutrire la 
propria fede ed essere sostenuti nel servi-
zio. Un’occasione preziosa per riscoprire 
vivere un’esperienza di condivisione e ami-
cizia con i catechisti della diocesi. 

Il programma dettagliato e le modalità di 
iscrizione prossimamente disponibili nel 
sito dell’ufficio catechistico; ulteriori infor-
mazioni contattando la segreteria. 

Antonello da Messina, Salvator mundi, particolare 

WEEK-END DI SPIRITUALITA’ 



 

SARETE MIEI TESTIMONI:  

il titolo del catechismo della CEI diventa il 

filo conduttore delle giornate romane: at-

traverso la vicenda dei martiri antichi e 

contemporanei i ragazzi si interrogano 

sulle forme di testimonianza che sono chia-

mati a vivere nel mondo, pienamente ini-

ziati alla fede cristiana. 

SARETE MIEI TESTIMONI 
24 - 26 aprile 2017 

Pellegrinaggio a Roma per i ragazzi di 
12-13 anni che celebreranno la Cresi-
ma nell’anno 2016-2017.  

Un itinerario ad limina Petri, per pro-
fessare la fede nei luoghi che custodi-
scono la memoria dell’apostolo e ri-
trovare la bellezza di appartenere alla 
Chiesa  di Gesù. 
 

  Un tempo di amicizia, con i coeta-
nei e con Gesù; il pellegrinaggio 
non è una gita ma l’occasione di 
vivere un’esperienza  di fede. 

 I ragazzi saranno accompagnati dai 
loro catechisti e da adulti  

 Prossimamente nel sito le informa-
zioni sulle modalità e i tempi di 
iscrizione. 

 

“Credo che voi giovani non abbiate paura delle fatiche, siete coraggiosi! 

Solo con scelte coraggiose e forti si realizzano i sogni più grandi, quelli per 

cui vale la pena di spendere la vita. Non accontentatevi della mediocrità, 

di “vivacchiare” stando comodi e seduti”. PAPA FRANCESCO 

ROMA AL SOFFIO DELLO SPIRITO 



 

SCIOGLIERE LE ANCORE 
Le nuove rotte della catechesi 

26-27 novembre 2016 
Oratorio della Cattedrale 
Uscita per catechisti e aiuto catechisti 
dai 18 ai 25 anni 

Un tempo di amicizia e condivisione dove 
viene offerta l’opportunità di confrontarsi 
sulle  novità che caratterizzano questa sta-
gione ecclesiale e sulla metodologia catechi-
stica. Attività laboratoriale di simulazione 

 

FORMAZIONE GIOVANI CATECHISTI 

GESÙ VOLTO DEL PADRE  
Sabato 29 aprile, dalle 14.00 alle 19.00 
Pellegrinaggio a Venezia 

Proposta rivolta ai catechisti del Biennio e a quanti de-

siderano approfondire la loro formazione. Il ciclo musi-

vo di san Marco accompagna i catechisti a leggere la 

storia della Salvezza a partire dall’incontro con Gesù, 

principio e fine di tutta la creazione.  

Modalità di iscrizione nel sito dell’’ufficio catechistico 

da febbraio 2017.  

PELLEGRINAGGIO CATECHISTI 



 

II MODULO. TEOLOGICO-OPERATIVO 

Riprende nel mese di novembre la forma-
zione dei catechisti battesimali iniziata nel 
gennaio del 2016; sono previsti quattro 
incontri. 

Sabato 5 novembre:  

Sabato 19 novembre 

Sabato 3 dicembre 

Sabato 14 gennaio 

Gli incontri si svolgono in casa Toniolo, dal-

le 15.00 alle 18.00. Contributo spese € 20. 
Ulteriori informazioni e iscrizione presso la 
segreteria : 

catechistibattesimo@diocesitv.it 

È  necessario che le nostre comunità faccia-
no risplendere anche davanti ai genitori 

dei bimbi la “luce” della vita cristiana, median-
te opere concrete, opere cioè dell’amore. E le 
opere dell’amore da compiere sono in questo 
caso: visita ai genitori, ascolto, attenzione al 
loro vissuto, simpatia, condivisione, solidarietà 
(Vescovi del Triveneto, Linee per una pastora-
le battesimale 2014). 

Da alcuni anni è stato attivato in 

diocesi un laboratorio di formazio-

ne per accompagnatori battesimali. 

Si tratta di consacrati e laici, coppie 

di sposi che affiancano il parroco 

nella preparazione di giovani cop-

pie  al battesimo del figlio.  

Una straordinaria opportunità di 

primo annuncio, un’occasione pre-

ziosa per raggiungere le nuove fa-

miglie, accompagnarle a riscoprire 

il dono del Battesimo e la bellezza 

di essere parte di una comunità. 

CATECHISTI BATTESIMALI 



 

C atecumeni 7-14 anni. Bambini e ragaz-
zi in cammino verso il Battesimo costi-

tuiscono un dono per le nostre comunità 
che generando alla fede sono esse stesse 
rigenerate. La catechesi dell’iniziazione cri-
stiana in parrocchia li accoglie e li accompa-
gna alla celebrazione del Battesimo, attra-
verso consegne e celebrazioni vissute con i 
loro coetanei.  
La richiesta del Battesimo va comunicata 
al servizio diocesano che provvede ad iscri-
vere i ragazzi nel registro dei catecumeni. 

I niziazione cristiana degli adulti. Battesimo, Cresima e 
Eucaristia vengono conferiti ai giovani e agli adulti dal 

vescovo in cattedrale durante la celebrazione della veglia 
pasquale.  

Il servizio diocesano affianca catechisti e padrini nella prepa-
razione dei catecumeni: indica le tappe da celebrare durante 
tutto l’itinerario e li accompagna in particolare negli ultimi 
mesi prima della celebrazione dei sacramenti e nel tempo 
della mistagogia, fino alla deposizione della veste bianca.  

CRESIMANDI ADULTI 

Un percorso per giovani e adulti già 
battezzati che desiderano completa-
re l’iniziazione cristiana. 12 incontri 
a scadenza quindicinale accompa-
gnano alla celebrazione del sacra-
mento  della Cresima in cattedrale il 
giorno 6 giugno 2017 solennità di 
Pentecoste.  

Inizio VENERDI’ 18 NOVEMBRE, ore 
20.45, presso l’oratorio della Catte-
drale in via Canoniche. 

I documenti e i moduli per l’iniziazione di adulti e ragazzi si possono scaricare dal sito 
del servizio diocesano catecumenato: www.diocesitv.it/catecumenato.  
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria (0422 576940) 

SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO 



  

Esponendomi all’altro, 

accogliendolo presso di 

me, nella mia casa, alla 

mia tavola o semplice-

mente sulla soglia, sono 

sempre in attesa che 

l’altro faccia lo stesso. 

Se per miracolo lo fa, io 

divento suo ospite ed 

egli mi dà ospitalità. 

Questa è la trama fon-

damentale che attraver-

sa le Scritture, da Abra-

mo fino all’Apocalisse.  

(CHRISTOPHER THEOBALD,  

Lo stile dell’ospitalità) 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 

Casa Toniolo - Via Longhin, 7- 31100 Treviso  
Tel. 0422 576940 - catechistico.segreteria@diocesitv.it 

http://www.diocesitv.it/catechistico/ 
Aperto martedì, mercoledì e venerdì , dalle 9 alle 12 

 

VERMEER, La lattaia, 1657 


