
Sabato 
24 Febbraio 2018

ore 9.00 - 16.30

presso il Collegio San Giuseppe
a Vittorio Veneto

Convegno Triveneto

Convegno Triveneto

“E venivano a Lui da 
ogni parte”  (Mc 1, 45)

U�ci catechistici diocesani
Settore Catechesi e 

disabilitàU�ci catechistici diocesani
Settore Catechesi e disabilità

Commissione Regionale
“Dottrina della fede
annuncio e catechesi”

SEDE DEL CONVEGNO

ISCRIZIONI

INFORMAZIONI

presso l’auditorium del Collegio San Giuseppe a 
Vittorio Veneto:
Via C. Cenedese n. 2 (a 1km dalla stazione 
So�ratta e a 2km circa dall’uscita SUD 
dell’autostrada).

Parcheggi: al collegio San Giuseppe (accesso da via 
del Fante, all'incrocio con via Gismano) e al Seminario 
(Largo seminario n. 2).

Ogni vera formazione cristiana ha come scopo 
la vita ed in essa la testimonianza della carità di 
Cristo. 
Essa si coniuga come opera di carità fattiva nei 
confronti di ogni uomo e di ogni donna e in 
particolare quale vera condivisione con i 
poveri, gli ultimi e gli emarginati. 
Inoltre, sa farsi sensibile accoglienza del dono 
di fede che viene dai più piccoli, da coloro che, 
pur semplici nelle loro facoltà espressive e 
relazionali, sono – per purezza di cuore e 
appartenenza alla croce – testimoni di fede e 
perciò evangelizzatori: le persone con gravi 
disabilità, i malati, gli esclusi, i disadattati. 
Occorre ricordare alla comunità cristiana come 
la presenza dei piccoli, delle persone disabili e 
di tutti coloro che a diverso titolo vivono la 
so�erenza – sia essa di tipo �sico, psicologico, 
morale, economico – abbia un valore 
insostituibile di testimonianza. 
Quest’ambito di vitalità evangelica e 
testimoniale delle nostre comunità va 
considerato e adeguatamente curato.

(Cfr. CEI, Incontriamo Gesù. 

Orientamenti per l’annuncio e la 

catechesi in Italia, 

nn. 17.71)

presso il proprio U�cio catechistico diocesano 
entro il 14 Febbraio 2018

DESTINATARI

sacerdoti, consacrati, catechisti, operatori pastorali, 
educatori, famiglie e associazioni

U�cio Catechistico di Vittorio Veneto
Tel:  0438948233
Mail: catechesi@diocesivittorioveneto.it



Scheda di Iscrizione

Convegno Triveneto

ore 9:00

Accoglienza Breve pausa

ore 9:30

Preghiera iniziale a cura del 
gruppo Gioia Ass. La Nostra 

Famiglia (diocesi di 
Concordia-Pordenone)

ore 9:45

ore 10:00

Saluto di S. E. Mons. Corrado Pizziolo,
delegato  per la dottrina della fede, 

l'annuncio e la catechesi nel Triveneto

COGNOME:

NOME:

INDIRIZZO:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 10€

TEL:

EMAIL:

DIOCESI:

UFFICIO/SETTORE/ASSOCIAZIONE:
ore 13:30

Lavori di gruppo

ore 15:00

Tavola rotonda

ore 16:15

Preghiera conclusiva a cura del 
gruppo Gioia, Ass. La Nostra Famiglia

Intervento di Suor Veronica Donatello,
responsabile del settore dell’UCN per la 

catechesi delle persone disabili

Valentina  Caruzzo (diocesi di Verona)

Ylenia Galassi (diocesi di Udine)

Elisa Rita Marazzina (diocesi di Rovigo)

ore 11:00

Testimonianze:

Pranzo

ore 12:30

Programma

ore 11:15


