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IITINERARIOTINERARIO  NELLNELL’A’ARTERTE S SACRAACRA  

 
L’itinerario de La Fede nell’Arte ci 
colloca, come singoli e come Azione 
Cattolica, dentro il cammino della 
Chiesa diocesana per aiutarci, 
quest’anno, a fare tesoro della lettera 
pastorale “Va' e fa' uscire il mio 
popolo...” consegnata dal vescovo 
Corrado a tutta la comunità diocesa-
na. 
 
Anche attraverso la conoscenza del 
patrimonio artistico del nostro terri-
torio possiamo crescere nella fede e 
nella capacità di testimoniarla, attin-
gendo all’esempio e alla storia di chi 
ci ha preceduto nei secoli. 

Note Tecniche  
Contributo organizzativo 5€ per ogni  

singolo appuntamento. Quota da definire  
per la gita dall’intera giornata. 

 
Tutte le note tecniche aggiuntive, ed 

eventuali variazioni, saranno comunicate 
ai responsabili delle parrocchie. 
I dettagli dell’iniziativa saranno 

tempestivamente aggiornati 
sul sito diocesano dell’Azione Cattolica. 

 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

Ufficio Diocesano AC: 0438-940374 
Annamaria Bonotto: 0438.794141 
Valerio De Rosso: 0438.801040 

In copertina 
Giovanni Battista Cima: particolare del 

Trittico di Navolè di Gorgo al Monticano - 
San Pietro 



Domenica 16 novembre 2014  
 

Maria, Madre di Dio 
 
 

Alle ore 15.00 a Fregona. 
 

Immagini mariane nella Chiesa arcipretale 
di Fregona e nella Chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Vene-
to. 
 
 
Domenica 15  febbraio 2015  
 

Pietro il pescatore 
 
 

Alle ore 15.00, a Zoppè di San Vendemiano. 
 

Aspetti della figura di San Pietro apostolo 
nelle opere presenti nella Chiesa parroc-
chiale di Zoppé e nel Museo civico di 
Conegliano presso il Castello. 
 
 
Domenica 12 aprile 2015  
 

Il santo, il drago  
e la principessa 
 
 

Alle ore 15.00, a Lago di Revine Lago. 
 

Alla ricerca del volto di San Giorgio nelle 
Chiese parrocchiali di Lago, Osigo e Ru-
golo. 
 
 

Domenica 10 maggio 2014  
 

Tutta la giornata (itinerario da definire).  

LA FEDE NELL’ARTE 2014-2015 

APPUNTAMENTI 
 
Il percorso si ispira all'affascinante brano 
del Vangelo di Marco, in cui Gesù, di fronte 
all'incredulità e allo stupore dei discepoli 
nel vedere la sua figura camminare sulle ac-
que, si fa riconoscere e li invita ad avere fi-
ducia in Lui e ad essere coraggiosi. 
 
Il percorso intende soffermarsi su alcune 
figure particolarmente significative che han-
no seguito questo invito di Gesù e si sono 
affidate completamente a Lui: la Vergine 
Maria, l'apostolo Pietro e il martire Gior-
gio.     

 
 
 

FINALITÀ 
 
Contribuire alla riscoperta, al rafforza-
mento e alla comunicazione della nostra 
fede personale e comunitaria. 

 
 

OBIETTIVI 
Conoscere ed apprezzare il patrimonio 
artistico del nostro territorio.  
Compiere un percorso di fede e di cre-
scita nell’appartenenza alla comunità 
ecclesiale.  
Creare sinergie con le realtà ecclesiali e 
culturali del territorio. 

 
 

DESTINATARI 
Giovani e  adulti, anche  non apparte-
nenti all’Azione Cattolica.  
Persone sensibili ed interessate alla co-
noscenza del patrimonio artistico. 
 
 

GUIDA 
Dott.ssa Cristina Falsarella, 
direttrice dell’ufficio diocesano per l'arte 
sacra e per i beni culturali ecclesiastici 
di Vittorio Veneto. 


