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NOTIZIE DI RILIEVO

CONTRIBUTO ECONOMICO PER I 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 
2022/23: il termine per il versa-
mento è il 31/12/2022. Vi chiedia-
mo di farlo entro i termini per 
evitare l’invio di richiami.

02/12/2022

Anno 13 (2022) Numero 103

Cerca la pagina dell’Ufficio 

Scuola diocesano di Vicenza su 

Facebook.

PARTIAMO DA QUI

Questa Newsle�er vi giunge nei giorni dell’ingresso in Diocesi del nuovo Vesco-
vo, Giuliano Brugno�o. Lo accogliamo con s�ma e disponibilità. Lo incontrere-
mo di persona molto presto, alla Messa del ri�ro di Avvento che presiederà a 
Villa S. Carlo sabato 17 dicembre. Egli viene come successore degli apostoli 
mandato a confermare la fede dei fratelli. Di questo gli siamo gra� fin d’ora.

L’anno scolas�co è iniziato con un bel momento a Montecchio Maggiore (nel 
quale abbiamo lanciato il Concorso di cui vedrete l’esito in queste pagine) e sta 
procedendo con meno fa�che degli scorsi anni. È già…

...tempo di iscrizioni! In ques� giorni è uscita una Le�era so�oscri�a da tu� i 
Vescovi del Triveneto che invitano i genitori e gli alunni della SS 2 ad avvalersi 
dell’IRC. Anche così le nostre chiese tes�moniano la s�ma nei confron� dell’In-
segnamento e degli Insegnan�. La trovate a p. 2. 
Abbiamo avuto modo di ripensare la Campagna di sensibilizzazione, predispo-
nendo nuovi materiali da far arrivare alle Scuole, come vedrete nei bustoni. 
Penso che sarebbe importante toccare l’argomento nelle assemblee di zona, in 
par�colare pensando a come fare per mo�vare gli alunni a mantenere la scelta 
di avvalersi, specie nel passaggio dal primo al secondo grado della scuola se-
condaria.
In a�esa di rivederci a Villa San Carlo vi auguro un buon Avvento con questa 
preghiera tra�a dalla proposta diocesana per il Natale 2022 (p. 14).

ANDIAMO DUNQUE A BETLEMME

Risplenda nella no�e una gran luce
discenda nel deserto la rugiada,
ge� virgul� il ceppo inaridito,
e germini la terra il Salvatore.
Al lungo desiderio delle gen�

risponderà un Dio fa�o bambino
ed uscirà dal grembo di una donna

colui che regge tu�o l’universo.
Il mondo intero è vigile

in a�esa che l’ombra della no�e si diradi;
alzate il vostro capo e contemplate: 

all’orizzonte già si leva Cristo.
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RELIGIONE A SCUOLA… TEMPO PER CONDIVIDERE
Campagna di sensibilizzazione alla scelta di avvalersi 2023

La stragrande maggioranza dei bambini e dei ragazzi della nostra diocesi si avvale dell’IRC. Il primo mo�vo, a mio avviso, 

è la qualità delle lezioni e quindi la bravura degli IdR. Siete voi il più importante biglie�o da visita per la disciplina e il 

vostro lavoro in mol� casi è determinante per la scelta da parte di alunni e famiglie, l come dice la le�era dei nostri ve-

scovi riportata in apertura di questo numero di news. 

La natura “non obbligatoria” della disciplina ci spinge ogni anno a esibire le ragioni che ne mo�vano la scelta. È un’esi-

genza che ci viene dalla scuola, ma fa bene anche a noi. È in fondo una domanda vocazionale: quando spieghiamo agli 

alunni perché frequentare l’IRC in realtà siamo chiama� a dire a noi stessi perché abbiamo scelto di fare gli IdR. 

Il materiale proposto dalla diocesi quindi potrà dare informazioni u�li, ma non sarà mai pari all’incontro con un IdR pre-

parato e mo�vato. Per questo vi invito a non perdere l’occasione di dire chi siete e che cosa fate nei diversi appunta-

men� che le scuole offrono in questo periodo (c. d. “scuola aperta”) e in ogni altra occasione durante l’anno. Vi consiglio 

di u�lizzare in queste occasioni i video realizza� dalle diocesi del Veneto e già raggiungibili dal nostro sito 

irc.diocesivicenza.it. 

Con la commissione diocesana ci siamo de�, infa�, che il miglior luogo dove promuovere l’IRC è proprio la scuola. È lì 

che si può mo�vare la scelta degli alunni di avvalersi. Per questo mo�vo quest’anno vi viene consegnato anche un bu-

stone per ogni Is�tuto, secondo quanto deciso dalla Commissione diocesana tra se�embre e novembre. 

Qui so�o trovate la descrizione del contenuto. L’invito che vi faccio, dal momento che è una novità per la scuola, è di 

a�varvi affinché la segreteria esponga quanto ricevuto (manifesto e volan�ni). Nel bustone c’è anche una le�era di pre-

sentazione del materiale da consegnare (magari di persona) ai vostri DS. 

Nelle date 5-6-7-12-13-14-15-16 dicembre vi sarà quindi consegnato un bustone per unità pastorale e un bustone per 

Is�tuto. Parlatevi tra colleghi di zona per organizzare il ri�ro ed è bene che ciascuno avvisi anche il proprio referente di 

zona. 

Per prenotare il ri�ro u�lizzate questo link: h�ps://docs.google.com/document/d/1-

IxlmHKZzqTIvkTN9kG3L2x1DrgNiogDvopFTw0dfiM/edit

Contenuto del bustone per le parrocchie (uno per Unità pastorale):

♦ Le�era dei Vescovi del Triveneto per la scelta di avvalersi.

♦ Le�era ai parroci con la presentazione del materiale.

♦ Manifesto con lo slogan: Religione a scuola… tempo per condividere. La scelta serve a me�ere in luce le potenzialità 

di dialogo e confronto che l’IRC offre.

♦ La preghiera dei fedeli proposta per domenica 15 gennaio 2023.

♦ 3 dépliant che presentano l’IRC ai genitori e agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.

♦ Volan�no di promozione dell’ISSR di Vicenza.

Contenuto del bustone per gli Is�tu�:

• Manifesto Religione a scuola… tempo per condividere.

• Le�era di DS con la presentazione del materiale.

• 3 dépliant che presentano l’IRC ai genitori e agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.

• Vari dépliant mul�lingue (mul�lingue per tu�, cinese e ucraino per gli IC).

Chi avesse bisogno di ulteriori copie del materiale cartaceo le può trovare in Ufficio oppure si possono scaricare i file 

dal nostro sito (link: h�p://irc.diocesivicenza.it/2022/11/28/sensibilizzazione-irc-2022-2023/).
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1° PREMIO: canzone scri�a da ANDREA SELLA, IdR Scuole Primaria 

MENZIONI SPECIALI:

• video di ANNA SAVEGNAGO, Idr Scuola Infanzia 

• video IC Noventa Vicen�na

Potete ascoltare la canzone e vedere i video a questo link: 

h�ps://drive.google.com/drive/folders/1TgFMDYt355eQUIIK1wzGasHi1J7J7ruO?usp=share_link

Un vivo ringraziamento agli IdR che hanno partecipato al Corso regionale di agg.to “Il dialogo interreligioso a scuola per 

un IRC in ascolto dei tempi”, svoltosi nell’o�obre scorso a Zelarino (VE).
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PROMEMORIA DALLA SEGRETERIA

• Gli IdR di ruolo che non lo avessero ancora fa�o sono prega� di passare in Ufficio entro il 23/12/2022 per ri�ra-

re il proprio decreto di idoneità. Per il decreto dovete versare un contributo di € 25,00.

• Entro il 31/12/2022 deve essere versato il Contributo annuale pari ad € 55,00. Il versamento può essere fa�o in 

contan� in Ufficio, oppure tramite bonifico bancario (IBAN: IT37K0306911894100000005984 - causale: Cotnri-

buto IdR per corsi di aggiornamento a.s. 2022/23). In caso di difficoltà di varia natura nel pagare il contributo si 

può richiedere l’esonero u�lizzando il modulo Google a questo linK: h�ps://docs.google.com/forms/d/1FiMl4L-

fVhNu6BbNB0hupjmC6fW3JDSmeEvXTFknoQE/edit

• Il 10/01/2023, dopo la chiusura dell’Ufficio per le fes�vità natalizie, si apriranno le iscrizioni ai corsi di agg.to 

della seconda parte dell’anno (tramite i link ai moduli Google che troverete nella sezione Corsi di agg.to del no-

stro sito). I moduli saranno a�vi dalle 9.00 in poi. Apriamo, invece, fin da ora il modulo per iscriversi all’uscita a 

Ferrara del 21/01/2023. Nel sito potete trovare il programma con le indicazioni e il link al modulo. Ricordiamo 

che i pos� disponibili sono solo 30.

• L’associazione S Agata di Tezze di Arzignano promuove il XX Concorso di Poesia e Prosa e il XI Concorso di Pi�u-

ra, Grafica e Illustrazione “Padre Cesare Verlato”. Chi fosse interessato può trovare le informazioni necessarie 

nel nostro sito a questo link: h�p://irc.diocesivicenza.it/2022/11/04/emozioni-tra-le-righe/

• Il Global Teacher Award 2022 è stato vinto da una IdR di Bari. Per info cliccate qui: h�p://

irc.diocesivicenza.it/2022/11/18/ecco-la-mia-ora-di-religione/

• Sabato 22/10/2022 si è tenuta la prima edizione di Vicenza Express, grande gioco organizzato dal MSAC di Vi-

cenza per tu� gli studen� della provincia. Erano presen� studen� provenien� dagli Is�tu�: Pigafe�a, Lioy, Da 

Schio, Fusinieri, Boscardin, Quadri, Montagna, Canova (Vicenza), Einaudi e Da Ponte (Bassano), Galilei 

(Arzignano). Per tu� i loro insegnan� e quan� altri volessero avere informazioni sulle inizia�ve studentesche le 

porte del MSAC Vicenza sono aperte!

• Ricordiamo, a chi fosse interessato, che nel secondo semestre l’ISSR propone il corso “Teologia e Cinema” te-

nuto dal prof. Olinto Brugnoli. Per info si veda il sito dell’ISSR oppure si conta� la Segreteria 

(www.issrvicenza.it - 0444/1497942). A chi parteciperà l’Ufficio riconoscerà 10 credi� (5 nell’area dida�ca-

pedagogica e 5 nell’area antropologica).

• Ricordiamo anche che, entro dicembre, c’è da inviare al prof. Pace (e per conoscenza anche all’Ufficio) quanto 

realizzato dai gruppi di lavoro del corso di agg.to “Pensare gli affe�”. Questa la mail del prof. Pace:                  

luciano.pace1979@gmail.com).

• La collega Elena Perin dell’Infanzia - che ringraziamo sen�tamente - ha donato all’Ufficio diversi tes� che si pos-

sono u�lizzare appunto alla Scuola dell’Infanzia e sono a disposizione per la consultazione. Nel nostro sito 

(irc.diocesivicenza.it) potete trovare l’elenco dei tes�.

VITA DI CASA NOSTRA

Il nostro collega Nicole Righele, con mamma Ka�a, ci annuncia con gioia che il 24/08/2022 è nato 

Davide. A loro le nostre più vive felicitazioni.

Il 23/10/2022 è nato Geremia. I nostri migliori auguri alla collega Silvia Paccanaro, al papà 

Giacomo e ai fratellini Amalia e Damiano.

Triple�a azzurra per la nostra Collega Laura Pegoraro: il 12/11/2022 è nato Claudio. Felicitazioni a lei, al papà 

Vi�orio e ai fratellini Damiano e Tobia.


