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Messaggio di Papa Francesco ai catechisti

“Non cedete alla scoraggiamento … Puntate sempre in
alto…” le parole di Papa Francesco a quanti annunciano
il Vangelo e sono a servizio della catechesi: catechisti,
educatori, animatori, accompagnatori dei genitori …
Qui il testo
Qui il commento del vescovo Michele

"Per una Chiesa in uscita"

Corso di formazione alla missione

Dalla collaborazione con la Scuola di
Formazione Teologica e l'Ufficio
missionario diocesani nasce una
proposta per gli aderenti all'AC che
desiderano impegnarsi nella propria
comunità con rinnovato spirito
missionario, vivendo la propria
adesione..
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In quaresima, sulla "via della bellezza"

Tre catechesi dall'arte e alla fede,
proposte da don Paolo Barbisan,
direttore dell'ufficio diocesano per l'arte
sacra e i beni culturali: "Lo sguardo, il
gesto, la corporeità" con l'opera di P.
Veronese "Noli me tangere" nella chiesa
di S. Maria Maddalena di Treviso il 7
marzo 2021. "Perdere l'amore" con
"Compianto di Cristo" di A. da Murano il
14 marzo …
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NEL CUORE DI OGNI GIORNO con i testimoni

della santità laicale

Nei mercoledì di quaresima, don Antonio
Guidolin, direttore dell’ufficio diocesano
per la salute, ci accompagnerà a
conoscere la santità laicale di alcuni
testimoni del nostro territorio. 24
febbraio “In semplicità evangelica” con il
beato Enrico da Bolzano 3 marzo “Nelle
vie della carità e della giustizia” con il
beato Giuseppe Toniolo 10 marzo
“Innamorato dell'Eucaristia" con il beato
Alberto Marvelli …
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CORPO ARTE DELLO SPIRITO

Martedì 2 marzo dalle ore 20.30 alle
22.00 incontro online con don Paolo
Barbisan, direttore dell’ufficio diocesano
per l’arte sacra. In attesa del convegno
diocesano adulti, prepariamo il terreno
cercando di cogliere come l’arte ha
mostrato il concetto di corpo e anima nel
tempo.
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ESPERIENZE DI SPIRITUALITÀ per

GIOVANISSIMI E GIOVANI 2021

ESPERIENZA DI SPIRITUALITÀ PER
GIOVANISSIMI dalla prima alla quarta
superiore Domenica 7 marzo 2021 ore
15-18 saluto online dalla commissione
diocesana e poi attività in parrocchia
Iscrizioni entro mercoledì 3 marzo...
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