
INVITO ALLA VIIIa SETTIMANA BIBLICA 
 

C arissimi/e, 
In questo mese di Maggio  giunge a voi, come 

di consueto, l’invito alla Settimana Biblica, avente 
quest’anno, come testo d’approfondimento, il li-
bro dell’Esodo. 
 La Bibbia si pone come la grande narrazione 
dell’incontro di Dio e dell’umanità nella storia, an-
che se quest’ultima appare il più delle volte segna-
ta da fatiche, ingiustizie, continua ricerca di libera-
zione. È proprio questo che spinge il cuore di ogni 
uomo e donna alla ricerca di una libertà, che nella 
Scrittura assume i tratti del servizio a Dio e ai fra-
telli. 
 In questo anno, segnato dall’invito pressante 
del Pontefice a riscoprire la forza della Misericor-
dia, passare “Dalla schiavitù al servizio” potrebbe 
essere l’occasione per compiere un cammino nel 
quale tutti noi siamo chiamati a sperimentare il 
dono della salvezza del Dio di misericordia che 
ascolta il grido del suo popolo. La Parola, pertanto, 
susciti e alimenti la fede, ci faccia incontrare Gesù 
Cristo, aiutati da uno sguardo educativo, dall’arte, 
dalla spiritualità e dai nuovi linguaggi che riempio-
no le parole  dei giovani. 
 In continuità con il Festival Biblico, vi invito a 
partecipare alla Settimana, per lasciarci guidare 
dalla Parola a vivere, come il Signore, il servizio. 
 
 
                         + Pizziol Beniamino 
              Vescovo di Vicenza 
 
 
Vicenza, 25 Aprile 2016 
Festa di San Marco Evangelista 

PROGRAMMA 
Martedì 05 Luglio 
 

ore 8.30-9.00 Registrazione alla Settimana Biblica e acco-
glienza 

ore 9.00-9.30  Preghiera iniziale e Introduzione alla Setti-
mana Biblica 

   mons. Beniamino Pizziol, Vescovo 
ore 9.30-10.30  Esodo: introduzione al libro 
   prof. Viadarin Davide 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Una storia al femminile… (Es 1-2) 
   prof.ssa Buccolieri sorella Alessandra 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  Esodo: una “pedagogia  del deserto”? 
 prof.ssa Doro Nicoletta 
ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 

 
Mercoledì 06 Luglio 
 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola e 
lettura continua 

ore 9.15-10.30  Nello spazio di una promessa (Es 3,1-22) 
   prof. Berardi don Giuseppe, SSP 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  “Io sarò con la tua bocca…” (Es 4,1-20) 
   prof. Berardi don Giuseppe, SSP 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  “Chi sono io per andare?” (Es 3,11): lo, Dio 
e la vocazione 

 prof. Lucietto don Matteo 
ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 

 
Giovedì 07 Luglio 
 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola e 
lettura continua 

ore 9.15-10.30  “Voglio cantare al Signore…” (Es 15,1-27) 
   prof.ssa Vecchiato Federica 
 

ore 10.30-11.00  Intervallo 

ore 11.00-12.00  “Man-hu: che cos’è?” (Es 16,1-36) 
   prof.ssa Vecchiato Federica 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  “Maria [...] prese un tamburello...” (Es 
15,20): il suono di giustizia e misericordia 

 prof. Infanti Nicola 
ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera 
 

Venerdì 08 Luglio 
 

ore 8.30-9.15  Accoglienza, intronizzazione della Parola e 
lettura continua 

ore 9.15-10.30  Le tavole di Pietra: I parte (Es 20, 1-11) 
   prof. Viadarin Davide 
ore 10.30-11.00  Intervallo 
ore 11.00-12.00  Le tavole di Pietra: II parte (Es 20,12-17) 
   prof. Viadarin Davide 
ore 12.00-12.30  Dibattito 
 

Pausa Pranzo 
 

ore 14.00-15.30  “Uscire” per “rientrare” cambiati: dall’Eso-
do al Fantasy 

 prof. Meneghetti Carlo 
ore 15.30-16.00  Intervallo 
ore 16.00-16.30  Dibattito 
ore 16.30-17.00  Preghiera conclusiva  
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 È possibile usufruire di un pasto previa adesione al 
mattino presso la segreteria 

 Verrà consegnato un opuscolo con il testo integrale 
del libro dell’ Esodo e la preghiera  giornaliera 

 Saranno distribuite le dispense e/o gli schemi che i 
singoli relatori metteranno a disposizione 

 Sarà attivo un piccolo show room con testi e materiale 
multimediale inerenti alla Settimana Biblica 

 La partecipazione parziale alla Settimana Biblica com-
porta i seguenti costi: 

 - 1 giornata (anche parziale) € 20,00 
 - 2 giornate (anche parziali)  € 25,00 
 - 3 giornate (anche parziali)  € 35,00 
 



DIOCESI DI VICENZA 

 

UFFICIO PER L'EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI 
in collaborazione con 

gli Uffici per l'IRC, l'ISSR di Vicenza 
e il Centro Culturale San Paolo 

 

Villa San Carlo 

Costabissara (VI) 
5-8 LUGLIO 2016 

Periodo:       Martedì 05 Luglio - Venerdì 08 Luglio 2016 
 
Luogo:      Villa San Carlo - Costabissara (VI) 
 
Destinatari: Animatori CAP; Catechisti/e; Studenti ISSR;  Inse-

gnanti e IdR; Responsabili dei Gruppi Liturgici; 
Adulti e Giovani interessati ad approfondire il mon-
do della Bibbia 

 
Note Tecniche: la settimana comporta un costo complessivo di 

€35,00 a persona (pasto escluso); 
 l’iscrizione è nominativa, obbligatoria entro e non 

oltre Venerdì 01 Luglio 2016. 
 la quota dell’iscrizione va versata  la mattina del 05 

Luglio 2016 a Costabissara presso la Segreteria di 
Coordinamento della Settimana. 

 
 
DIREZIONE E RELATORI 
 
prof. Berardi don Giuseppe (Biblista – Società San Paolo) 
 
prof.ssa Buccolieri sorella Alessandra (Laica consacrata – Vicenza) 
 
prof.ssa Doro Nicoletta (Psicopedagogista - Vicenza)  
 
prof. Infanti Nicola (Violinista - Vicenza) 
 
prof. Lucietto don Matteo (Docente di Teologia Spirituale - Vicenza) 
 
prof. Meneghetti Carlo (Docente di Teologia della Comunicazione) 
 
prof.ssa Vecchiato Federica (Biblista – Treviso) 
 
prof. Viadarin Davide (Coordinatore della Settimana) 
 
prof. Bollin mons. Antonio (Direttore Ufficio per l’IRC) 
 
prof. Casarotto don Giovanni (Direttore Ufficio per la Catechesi e 

l’Evangelizzazione) 
 
 
Segreteria informazioni e iscrizioni 
 
Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi     
tel. 0444/226571- e-mail: catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Ufficio Insegnamento Religione Cattolica     
tel. 0444/226456 - e-mail: irc@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Viadarin Davide (solo informazioni)  
tel. 0444/63 84 44  - cell. 340 48 34 621 
e-mail: davide.viadarin@tin.it 
 
 
 
 
Il modulo di iscrizione allegato deve pervenire (anche via fax o mail) 
entro Venerdì 01 Luglio 2016 presso l’Ufficio Diocesano per l’E-
vangelizzazione e la Catechesi Piazza Duomo 2 - 36100 Vicenza 
(VI). 

ISCRIZIONE 
ALLA VIIIa SETTIMANA BIBLICA 

Costabissara 05 Luglio - 08 Luglio 2016 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome in stampato): 

________________________________________________

________________________________________________ 

nato/a a: _________________________ il _____________ 
 
Indirizzo (via-piazza-numero): 

________________________________________________

________________________________________________ 

Cap. ________________ città _______________________ 

Tel. _________________ cell. _______________________ 

E-mail __________________________________________ 

Parrocchia di appartenenza: 

________________________________________________

________________________________________________ 

compiti o servizi (eventuali) di apostolato: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

si iscrive alla VIIIa Settimana Biblica 

 
DIOCESI DI VICENZA 

Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi 
Piazza Duomo 2 - 36100 Vicenza 

 
 

 

Data _________________________________________ 

Firma ________________________________________ 


