CONFERENZA EPISCOPALE
TRIVENETA
SEDE DELL’INAUGURAZIONE
Centro Pastorale "Cardinale
Urbani" – Via Visinoni, 4/c
30174 ZELARINO (Venezia).

G.

Mi fu rivolta questa parola del Signore:
"Che cosa vedi, Geremia?".
Risposi: "Vedo un ramo di mandorlo"

Commissione per il Diaconato
permanente

(Geremia, 1,11)

NOTE
-Per organizzare la partecipazione
all’evento inaugurale, la propria
partecipazione va comunicata a
questo indirizzo mail:
t.civettini@alice.it

Sabato 11 gennaio 2020

INAUGURAZIONE
della

SCUOLA TRIVENETA
DI FORMAZIONE
AL DIACONATO
PERMANENTE

INVITO
A nome del Vescovo delegato
CET per il Diaconato, S.E. Mons. Andrea
Bruno Mazzocato e della Commissione
triveneta, rivolgo alla S.V. un caloroso
invito a partecipare all’evento
inaugurale della nuova SCUOLA
TRIVENETA DI FORMAZIONE AL
DIACONATO PERMANENTE.
Questa scuola è il risultato di un lento e
fecondo lavoro di comunione e
confronto tra le diocesi del triveneto,
che - mediante questa Commissione
triveneta - da oltre sei anni si
incontrano per promuovere, sostenere
e sviluppare il diaconato permanente
nelle nostre chiese particolari, e
ricercare piste comuni.
È dunque con gioia e letizia che
proponiamo
all’intera
comunità
ecclesiale triveneta ed italiana questo
evento inaugurale, e dare così avvio
formale a questa Scuola promossa
dalla Conferenza episcopale, mediante
questa Commissione, ed in piena
collaborazione con la Facoltà Teologica
del Triveneto.
mons. Dino Bressan,
Responsabile della Commissione

DESTINATARI
La Commissione triveneta per il
Diaconato permanente, rivolge
un caloroso invito all’evento
inaugurale:
- agli Ecc.mi Vescovi delle Diocesi
aderenti alla STFDP;
- ai Delegati episcopali per il
Diaconato permanente;
- ai segretari delle Comunità
diaconali;
- ai formatori degli aspiranti e
candidati
al
Diaconato
permanente delle Diocesi;
- ai Direttori e Docenti degli
Istituti di Scienze religiose
presenti sul territorio triveneto;
- agli iscritti alla nuova Scuola ed i
loro familiari.
-ai Diaconi permanenti e ai
presbiteri.

Sabato 11 gennaio 2020
Centro Pastorale "Cardinale G. Urbani"
ZELARINO

PROGRAMMA
Ore 9.15, arrivo.
Ore 9.30, Celebrazione delle Lodi
mattutine, presieduta da S.E. mons.
Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di
Udine.
Ore 10.00, CERIMONIA INAUGURALE
Introduzione:
-mons. Dino Bressan, Responsabile della
Commissione Triveneta.
Interventi:
-S.E. mons. A. B. Mazzocato, Delegato
episcopale per il Diaconato;
-mons. Matteo Ferrari, Direttore della
STFDP
-mons. Prof. Roberto Tommasi, Preside
della Facoltà teologica del Triveneto.
Note tecniche per l’avvio della Scuola:
-diacono Prof. Tiziano Civettini, Segretario
della STFDP.
Ore 11.30, CONCELEBRAZIONE
EUCARISTICA, presieduta da S.E. mons.
Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e
Presidente della Conferenza episcopale
triveneta.
Ore 12.30, Buffet.

