Giornata della
fraternità sacerdotale
La Giornata della fraternità sacerdotale avrà luogo il 12 maggio 2022 in Seminario o in San Nicolò, con inizio alle ore 9.00.

Mattinate di aggiornamento
teologico-pastorale
Proseguendo l’esperienza positiva degli ultimi anni, proponiamo tre mattinate il 23, 24,
25 maggio 2022 in Seminario, per continuare
l’approfondimento teologico-pastorale in riferimento all’esortazione apostolica: “Christus vivit”.

Incontri per i sacerdoti
del primo quinquennio
Incontri comuni:
20-21 dicembre 2021: Ritiro spirituale.
16-17 gennaio 2022: Esercizi spirituali.
Primo triennio:
18-19 ottobre 2021
15-16 novembre 2021
28 febbraio - 1 marzo 2022
4-5 aprile 2022
30-31 maggio 2022.
Secondo Biennio:
20 ottobre 2021
17 novembre 2021.

Evento formativo consigliato

Diocesi di Treviso
Commissione diocesana
per la Formazione permanente del Clero

Giornate di studio organizzate dallo Studio Teologico Interdiocesano di Treviso - Vittorio Veneto aperte a tutti i sacerdoti sul tema: Questioni
antropologiche e pastorali attorno al gender.
Lunedì 29 novembre 2021 in Seminario a
Vittorio Veneto dalle 9.00 alle 12.00.
Martedì 30 novembre 2021 in Seminario a
Treviso dalle 9.00 alle 12.00.
Relatori:
dr.ssa Susy Zanardo, docente associato di
Filosofia morale presso l’Università Europea
di Roma.
don Giancarlo Pavan, docente di Psicologia
presso lo Studio Teologico Interdiocesano
Treviso – Vittorio Veneto e presso l’ISSR “Giovanni Paolo I”.
don Aristide Fumagalli, docente di Teologia
morale presso la Facoltà teologica dell’Italia
Settentrionale.
In prima pagina:

Il logo del Cammino sinodale
Un grande albero maestoso, pieno di saggezza e di luce,
raggiunge il cielo. Segno di profonda vitalità e speranza, esprime la croce di Cristo. Porta l’Eucaristia, che brilla
come il sole. I rami orizzontali aperti come mani o ali suggeriscono, allo stesso tempo, lo Spirito Santo.
Le 15 sagome riassumono la nostra umanità nella sua diversità di situazioni di vita, di generazioni e origini: il popolo di Dio che “cammina insieme” unito dalla stessa dinamica comune che l’Albero della Vita respira in esso e dal quale
inizia il cammino.
La scritta “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione” corre nella direzione di questa marcia,
sottolineandola e rafforzandola, per finire con il titolo “Sinodo 2021 – 2023”: il punto più alto che sintetizza il tutto.

Incontri
di for mazione
per i sacerdoti
2021-2022

Ritiri spirituali
Il primo ritiro spirituale si tiene per tutti alle ore
9.00 di giovedì 7 ottobre 2021, presso la Chiesa di San Nicolò.
Predicatore: mons. Erio Castellucci, Vescovo di
Modena-Nonantola e Carpi.
Gli altri 4 ritiri suddivisi per vicariati:
• 10-11 novembre 2021
• 23-24 febbraio 2022
• 30-31 marzo 2022
• 27-28 aprile 2022
Vicariati di Monastier, Paese, Mogliano
Veneto, S. Donà di Piave al Cavallino (Casa
Marina Santa Maria Assunta).
Vicario coordinatore: don Giuseppe Tosin.
Vicariati di Camposampiero, Mirano,
Noale a Camposampiero (Casa di Spiritualità
“Oasi Sant’Antonio”).
Vicario coordinatore: don Giorgio Marangon.
Vicariati di Asolo, Castelfranco Veneto,
Castello di Godego, Montebelluna a Crespano del Grappa (Centro di Spiritualità don
Paolo Chiavacci).
Vicario coordinatore: don Gerardo Giacometti.
Vicariati di Treviso, Nervesa, Spresiano a
Vittorio Veneto (Casa di Spiritualità S. Martino).
Vicario coordinatore: don Giovanni Giuffrida.
Predicatori:
don Aldo Martin, rettore del Seminario di Vicenza, insegnante di Sacra Scrittura.
don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per
la pastorale della Diocesi di Padova.

don Lucio Cilia, parroco di Jesolo, insegnante di Sacra Scrittura.
don Pierpaolo Bazzichetto, parroco e moderatore dell’Unità pastorale di Oderzo.
I ritiri inizieranno il mercoledì sera alle ore 19.00
(con la preghiera del Vespro) e si concluderanno alle ore 14.00, dopo il pranzo del giovedì.

Corsi di Esercizi spirituali
In sede diocesana vengono proposti i seguenti
corsi di Esercizi spirituali:
10-14 gennaio 2022: corso organizzato
presso il Centro di Spiritualità e Cultura “Don
Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa; predica padre Alessandro Piazzeri, gesuita,
direttore nazionale dell’Apostolato della preghiera.
16-17 gennaio 2022: corso per i preti del
primo quinquennio di ordinazione, aperto
anche a quelli del secondo, presso la Casa di
Spiritualità S. Martino a Vittorio Veneto; predica don Ezio Falavegna, parroco, vicario per
la città di Verona, docente di Teologia pastorale presso la Facoltà Teologica del Triveneto.
17-21 gennaio 2022: corso organizzato
presso il Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci” a Crespano del Grappa; predica
don Giuseppe Forlai, padre spirituale del Pontificio Seminario Romano, docente di Teologia
presso l’Istituto di Teologia «Claretianum».
nel mese di maggio 2022: corso organizzato per sacerdoti anziani in Casa del Clero.
I corsi – tranne quello per i preti del 1° quinquennio – sono aperti a tutti i sacerdoti, fino a comple-

tamento posti. Invitiamo a prenotarsi per tempo
contattando l’Ufficio di Pastorale (0422.576842;
segreteria.pastorale@diocesitreviso.it) o tramite
web: www.diocesitv.it/category/formazione-clero.

Tre giorni residenziali
Nell’anno 2022 si avvia una nuova forma ridotta
di settimane residenziali per tutti i preti suddivisi per vicariati:
7-9 febbraio 2022 per i vicariati di Castelfranco, Mirano, Nervesa, Spresiano.
9-11 febbraio 2022 per i vicariati di Castello di Godego, Monastier, Mogliano.
14-16 marzo 2022 per i vicariati di Asolo,
Camposampiero, Noale, Paese.
16-18 marzo 2022 per i vicariati di Montebelluna, San Donà di Piave, Treviso.

Mattinata di aggiornamento
Si terrà nella chiesa di San Nicolò, dalle ore 9.00
alle 12.00:
Giovedì 2 dicembre 2021. 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.

