1. Formazione spirituale

Mi piace una Chiesa italiana inquieta,
sempre più vicina agli abbandonati, ai
dimenticati, agli imperfetti. Desidero una
Chiesa lieta col volto di mamma, che
comprende, accompagna, accarezza. Sognate
anche voi questa Chiesa, credete in essa,
innovate con libertà. L’umanesimo cristiano
che siete chiamati a vivere afferma
radicalmente la dignità di ogni persona come
Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano
una fondamentale fraternità, insegna a
comprendere il lavoro, ad abitare il creato
come casa comune, fornisce ragioni per
l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di una
vita tante volte molto dura.
Papa Francesco, Discorso alla Chiesa italiana
Convegno di Firenze 2015

- Ritiri spirituali: il giovedì ore 9.30-11.30,
Chiesa del Seminario, con adorazione
eucaristica e possibilità di confessarsi.
Predicatore: don Paolo Bianchini
Tema: Comunione e comunità in origine e
oggi. Meditazioni sugli Atti degli Apostoli.
Date:
06 settembre (vescovo)
12 ottobre
23 novembre
15 febbraio
15 marzo
10 maggio (Madonna del Monte, Marsure)

Esercizi Spirituali
per Presbiteri e Diaconi
con Padre Ermes Ronchi
Ordine dei Servi di Maria
dall’8 al 12 gennaio
presso il Residence Santo Stefano (Bibione)
La proposta degli Esercizi Spirituali di
quest’anno ci vede coinvolti in maniera
massiccia e può essere una occasione
veramente proficua di comunione tra
presbiteri e con i diaconi.

- Giornata Sacerdotale, giovedì 7 giugno,
dalle 9:30 alle 12:00 in Seminario con pranzo
insieme.

2. Formazione teologica e pastorale
«Costruire la comunità
per rendere visibile il Vangelo»
Gli incontri di formazione si distinguono in: tre
incontri in comune clero-consacrati-laici e quattro
solo per presbiteri-diaconi. La riflessione e la
condivisione cercherà di focalizzare fondamenti
evangelici, buone pratiche e regole concrete per la
costruzione delle nostre comunità.
Gli incontri serali, con la presenza dei laici,
avranno carattere laboratoriale e di incontro con
testimonianze vissute sul dialogo tra la comunità
cristiana e le famiglie in rapporto alla preparazione
e alla celebrazione di alcuni sacramenti.
Si svolgeranno in Seminario.
- Giovedì 05 ottobre, ore 9:30-12:00 incontro per il
clero con don Giuliano Zanchi: “Costruire la
comunità”.
- Mercoledì 08 novembre, ore 20.30
incontro clero-consacrati-laici
- Giovedì 07 dicembre, ore 9:30-12:00 incontro per
il clero: condivisione delle riflessioni in Congrega
sul tema di ottobre e riflessione del Vescovo.
Modera don Dario Donei.
- Mercoledì 17 gennaio 2018, ore 20:30
incontro clero-consacrati-laici
- Giovedì 01 febbraio, ore 9:30-12:00 incontro per
il clero con la comunità “Amicizia presbiterale dei
SS. Basilio e Gregorio”
- Mercoledì 07 marzo, ore 20:30
incontro clero-consacrati-laici
- Giovedì 12 aprile, ore 9:30-12:00 incontro per il
clero con la teologa Serena Noceti: “I presbiteri
nella Chiesa comunione” (da confermare).

3. Congreghe Foraniali

6.Varie opportunità

Per arricchire l’itinerario formativo dei presbiteri, per
connetterlo alla realtà concreta e vissuta e per costruire
occasioni di scambio e condivisione, daremo grande
importanza agli incontri delle Congreghe Foraniali. E’
previsto che alcuni degli incontri saranno collegati come
preparazione o come continuazione con gli incontri di
formazione diocesana. Il vicario o un delegato per
Forania avrà il compito di preparare e condurre gli
incontri. La Commissione offrirà dei materiali adeguati.
Date: 28 settembre
26 ottobre
30 novembre
14 dicembre
25 gennaio

22 febbraio
22 marzo
26 aprile
31 maggio
28 giugno

4. Settimana residenziale
Settimana Residenziale su temi della vita presbiterale
riguardanti la persona del prete e la fraternità.
In continuità con il percorso iniziato l’anno scorso, ci
aiuterà don Enrico Parolari, psicoterapeuta ed educatore
nel Seminario di Milano, insieme al nostro don Dario
Donei.
Date: 03-06 aprile

5. Preti giovani
Per i preti dei primi cinque anni di ordinazione si
prevede una serie di incontri programmati una o due
volte al mese e comprendenti il martedì pomeriggio e il
mercoledì mattina. I temi di carattere spirituale e
teologico-pastorale saranno elaborati a partire da alcune
provocazioni sull'uso del tempo e sulla capacità
comunicativa nell'era digitale.
Date: 10-11 e 17-18 ottobre
07-08 e 14-15 novembre
12-13 dicembre
23-24 gennaio
06-07 e 20-21 febbraio
06-07 e 20-21 marzo
17-18 aprile
08-09 maggio

Martedì 24 ottobre, ore 18:00
Collegio Marconi di Portogruaro
Prolusione dell’anno accademico
ISSR «Rufino di Concordia» in Portogruaro
Studio Teologico del Seminario Diocesano
«Card. Celso Costantini»
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La fecondità dei pensatori
e teologi della diaspora russa
nella teologia cattolica
Relatore: prof. Michelina Tenace
______
Segnaliamo ulteriori appuntamenti di “Ascoltare,
leggere, crescere”, incontri con l’editoria religiosa.
– Lunedì 16 ottobre, ore 20:15, Duomo di San
Marco: I 90 anni del Papa emerito. Interviene:
mons. A. Xuereb, p. Federico Lombardi, prof.
Pier Luca Azzaro, dott. Fabio Zavattaro.
Intervento musicale: Orchestra San Marco di
Pordenone e coro Tomat di Spilimbergo.
– Martedì 17 ottobre, ore 15:30, Comunità Regina
Pacis, via del Traverso, 30: La vita consacrata,
una scelta... Interviene: S.E. Mons. J. Rodriguez
Carballo.
– Venerdì 20 ottobre, ore 11:00, Consorzio
Universitario, via Prasecco 3/a: Accordi di
Parigi 2015 e cambiamenti climatici alla luce
della «Laudato si’». Intervengono: mons. F.
Chica Arellano, dott. D. Gustafson, dott. A.
Cordone, prof. V. Buonomo.
– Sabato 21 ottobre, Tensostruttura p.tta Calderari
15:00 incontro dei Giovani del Triveneto
16:45 Teatro Verdi: “Il Sinodo in cammino…”
20:30 Serata musicale a cura della PG Triveneto

Il programma di formazione per presbiteri e diaconi
si propone di accompagnare il cammino pastorale
diocesano con momenti di approfondimento e
discussione, esperienze di preghiera, tempi di
condivisione fraterna.
Nella Tre giorni del 5-7 settembre 2017, la
testimonianza di Mons. Claudio Cipolla, vescovo di
Padova, il ritiro guidato dal nostro Vescovo e la
fruttuosa condivisione su problemi e speranze hanno
avviato il cammino di formazione che proseguirà in
continuità con le linee confermate negli anni precedenti,
concentrandosi sul tema della comunione e della
fraternità.
Vale la pena sottolineare ancora il ruolo portante
delle Congreghe foraniali per l’integrazione del
percorso formativo. Altrimenti, gli spunti raccolti nei
momenti diocesani, rischiano di perdersi nella
generalità.
Augurandoci che queste occasioni di incontro e
formazione siano momenti di grazia e di aiuto per
migliorare il nostro ministero, vi ringraziamo per il
vostro servizio pastorale e vi porgiamo fraterni saluti.

