
Diocesi di Treviso 
Anno Pastorale 2020-2021

Incontri 
di formazione 
per i Sacerdoti

A cura della Commissione diocesana 
per la Formazione permanente del Clero

Per informazioni, notizie, iscrizione ai Corsi, alle Set-
timane, alle Giornate... consultare il sito diocesano: 
www.diocesitv.it/category/formazione-clero

Giornata della  
fraternità sacerdotale

La Giornata della fraternità sacerdotale avrà luogo il 13 
maggio 2021 in Seminario o in San Nicolò con inizio 
alle ore 9.00.

Mattinate di aggiornamento  
teologico-pastorale

Proseguendo l’esperienza positiva degli ultimi an-
ni, proponiamo tre mattinate il 24, 25 e 26 maggio 
2021 in Seminario per continuare l’approfondimento 
teologico pastorale in riferimento all’esortazione apo-
stolica: “Christus vivit”.

Incontri per i sacerdoti  
del primo quinquennio

  ⌂ Incontri comuni: 14-15 dicembre 2020 (ritiro 
spirituale); 10-15 gennaio 2021 (esercizi spiri-
tuali).

  ⌂ Primo triennio: 28-29 settembre 2020; 16-17 
novembre 2020; 22-23 febbraio 2021; 26-27 
aprile 2021; 17-18 maggio 2021.

  ⌂ Secondo biennio: 29-30 settembre 2020; 17-18 
novembre 2020; 23-24 febbraio 2021; 27-28 
aprile 2021; 18-19 maggio 2021.



Ritiri spirituali
Il primo ritiro spirituale si tiene per tutti alle ore 9.00 di 
giovedì 15 ottobre 2020, presso la Chiesa di San Ni-
colò. Predicatore: Mons. Lauro Tisi, Vescovo di Trento.

Gli altri 4 ritiri suddivisi per vicariati: 

  ⌂ Vicariati di Monastier, Paese, Mogliano, 
San Donà al Cavallino (Casa Marina delle Suore 
Dimesse)

 Vicario coordinatore: don Giuseppe Tosin
— 25-26 novembre 2020
  — 24-25 febbraio 2021 
   — 24-25 marzo 2021
  — 21-22 aprile 2021

  ⌂ Vicariati di Camposampiero, Mirano, Noale 
a Camposampiero (Casa di Spiritualità “Oasi 
Sant’Antonio”)

 Vicario coordinatore: don Giorgio Marangon
— 25-26 novembre 2020
  — 24-25 febbraio 2021 
   — 24-25 marzo 2021
  — 21-22 aprile 2021

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

 Vicario coordinatore: don Gerardo Giacometti
— 25-26 novembre 2020
  — 24-25 febbraio 2021 
   — 24-25 marzo 2021
  — 21-22 aprile 2021

  ⌂ Vicariati di Treviso, Nervesa, Spresiano a Vitto-
rio Veneto (Casa di Spiritualità S. Martino)

 Vicario coordinatore: don Angelo Visentin
— 25-26 novembre 2020
  — 24-25 febbraio 2021 
   — 24-25 marzo 2021
  — 21-22 aprile 2021

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:

  ⌂ 17-22 gennaio 2021: corso per i preti del primo 
quinquennio di ordinazione, ma aperto anche a 
quelli del secondo, presso la Casa di Spiritualità 
S.  Martino di Vittorio Veneto; predica p. Flavio 
Bottaro, padre gesuita.

  ⌂ 11-15 gennaio 2021: corso organizzato presso 
la Casa Marina delle Suore Dimesse a Cavallino; 
predica don Firmino Bianchin, monaco oblato 
camaldolese di diritto diocesano.

  ⌂ 18-22 gennaio 2021: corso organizzato presso il 
Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavac-
ci” a Crespano del Grappa; predica p. Bernardo 
Maria Gianni, monaco benedettino, abate di San 
Miniato al Monte.

  ⌂ nel mese di maggio 2021: corso organizzato per 
sacerdoti anziani in Casa del Clero.

Per coloro che desiderassero un Corso di Esercizi per-
sonalmente guidato segnaliamo la settimana dal 22 
al 28 novembre 2020 presso il “Centro Christus Vivit” 
a Loreto (AN). Tel. 071 9300136.
Altre proposte saranno indicate nella pagina per la 
Formazione del clero sul sito diocesano.

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

Settimane residenziali

Nell’anno 2020 si conclude in forma ridotta il ciclo 
biennale di settimane residenziali aventi per tema: 
“Presbiteri in una Chiesa sinodale”. Avrà luogo a 
Crespano del Grappa (Centro di Spiritualità don Paolo 
Chiavacci): 

 ► 9-11 novembre 2020, per le Collaborazioni pa-
storali di: 

 Valcavasia, Resana, Riese Pio  X, Mogliano, 
Arcade-Povegliano, Cornuda, Noa le-Santa 
Maria di Sala, San Donà, Volpago, Treviso Sud.

Nell’anno 2021 si avvia una nuova forma ridotta di 
settimane residenziali per tutti i preti suddivisi per 
Vicariati:

 ► 8-10 febbraio 2021, per i vicariati di: 
 Castelfranco, Mirano, Nervesa, Spresiano.

 ► 10-12 febbraio 2021, per i vicariati di: 
 Castello di Godego, Monastier, Mogliano. 

 ► 8-10 marzo 2021, per i vicariati di: 
 Asolo, Camposampiero, Noale, Paese.

 ► 10-12 marzo 2021, per i vicariati di: 
 Montebelluna, San Donà, Treviso.

Mattinata di aggiornamento
Presso la Sala Longhin del Seminario o la chiesa di San 
Nicolò, dalle 9.00 alle 12.00:

 ► Giovedì 3 dicembre 2020. 
 Tema: “Linee-guida per la tutela dei minori e 

delle persone vulnerabili”.
 Relatore: don Gottfried Ugolini, responsabile 

nella diocesi di Bolzano-Bressanone del servizio 
specialistico per la prevenzione e per la tutela dei 
minori.


