
CASA MATER AMABILIS  
Via del Torrione 29 - 36042 BREGANZE (VI) 

 

Tel 0445 / 873 253 – Fax 0445 / 307686 
e-mail: materamabilis@orsolinescm.it 

DIOCESI DI VICENZA  
Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi 

Ufficio per  la Pastorale del Matrimonio e della Famiglia  

ORGANIZZAZIONE 
 

1. Il corso è offerto dalla Diocesi di Vicenza tramite il 
servizio dell’Equipe dopo Battesimo coordinata da 
Sr. Licinia (Casa Mater Amabilis Torrione-Breganze) 
 
2. Sede del Corso è Casa “Mater Amabilis” in Bre-
ganze, meglio conosciuta come  il Torrione.  
 
3. Gli incontri si svolgeranno di sabato pomeriggio 
con il seguente orario:                 
inizio ore 15, conclusione ore 18 circa. 
 
4. Ad ogni incontro, i partecipanti riceveranno il ma-
teriale raccolto in una dispensa. 
 
5. Il servizio di accoglienza e intrattenimento dei 
bambini è assicurato da baby sitter secondo richie-
sta da far pervenire alla Casa a mezzo telefono. 
 
6. Ai partecipanti viene chiesto un piccolo contributo 
spese. 
 
La scheda d’iscrizione può essere consegnata a 
mani ai referenti oppure inviata tramite mail agli indi-
rizzi: 
materamabilis@orsolinescm.it 
catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 
famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Per  informazioni e richieste:  
 

Ufficio dioc. per l’evangelizzazione e la catechesi:  
0444/226571 - catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Ufficio diocesano per il Matrimonio e la Famiglia:  
0444/226551– famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 
 
Casa Mater Amabilis (Breganze) tf. 0445/873253 
 

 

SONO INVITATI: 
COPPIE DI SPOSI E CATECHISTE 

RESPONSABILE DEL CORSO: 
 
FARESIN SR. LICINIA 
349/3013691 
materamabilis@orsolinescm.it 
licinia@orsolinescm.it 
 
COPPIA REFERENTE: 
CLAUDIO E FABIOLA BRIAN 
333/9661701 - 349/1054916 
 

FORMAZIONE  
PER COPPIE ANIMATRICI 

E CATECHISTE 

CASA MATER AMABILIS / TORRIONE 
BREGANZE 

ottobre 2017  



CATECHESI POST-BATTESIMALE CON 
LE FAMIGLIE E I BAMBINI (O-6 ANNI) 

 
Il Battesimo è la porta della fede. Per i genitori è il momento 
per riscoprire e riprendere il cammino di fede personale e di 
coppia. L’azione dello Spirito e l’ascolto della  Parola si 
coniugano con la fraterna presenza di una comunità e con 
la cura educativa che accompagna i giovani genitori. L’an-
nuncio del Vangelo è efficace quando coinvolge ciò che si 
vive e il Battesimo di un figlio riaccende interrogativi, spri-
giona attese e fa progredire nel cammino.  Lo stupore e 
l’incanto di fronte alla vita aprono ai genitori e alle comunità 
nuovi percorsi. Ma dopo il Battesimo è tutto finito?  
Il cammino della vita cristiana nella comunità è solo e sem-
pre all’inizio. I primi anni di vita dei figli, pur essendo freneti-
ci ed esigenti, possono essere un’apertura ad un cammino 
di fede.  
Il cammino d’iniziazione cristiana, in diocesi, sta portando 
l’attenzione agli adulti e al loro cammino nella fede. Questa 
proposta s’inserisce in tale scelta.  In un tempo in cui la 
fede non è scontata, le nostre comunità si impegnano ad 
accompagnare gli adulti nel cammino della fede.  
Le suore Orsoline della comunità del Torrione di Breganze, 
con una équipe di laici formatori propongono il percorso 
formativo in quattro appuntamenti. Lo stesso percorso si 
terrà nei prossimi mesi, in un vicariato periferico della dio-
cesi. 
Ci auguriamo possano nascere collaborazioni 
e sinergie per l'accompagnamento delle famiglie.  
 
  Don Giovanni Casarotto                                                
 Direttore Ufficio  Evangelizz. e Catechesi 
 
  Don Flavio Marchesini 
 Direttore Ufficio Past. Matrimonio e Famiglia 
                                            
Vicenza  …………………………………………….   

 
I° SABATO: 7 ottobre 2017 ore 15-18 
 

Prima parte 
1. La pastorale battesimale in parrocchia 
 

Seconda parte 
Introduzione al cammino del dopo-Battesimo e uso 
dei sussidi per gli incontri Genitori e Bambini: prima 
scheda 0-3 anni 
 
II° SABATO: 14 ottobre 2017 ore 15-18 
 

Prima parte 
2. La famiglia e l’educazione alla fede 
 

Seconda parte 
Seconda e terza scheda 0-3 anni 
 
III° SABATO: 21 ottobre 2017 ore 15-18 
 

Prima parte 
3. Il bambino e lo sviluppo della fede 
 

Seconda parte 
Introduzione all’uso delle schede per la fase 3-6 anni. 
Prima e seconda scheda. 
 
IV° SABATO: 28  ottobre 2017 ore 15-18 
 

Prima parte 
4. La famiglia introduce il bambino nella Chiesa 
 

Seconda parte 
Terza, quarta e quinta scheda 3-6 anni 
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Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome): ______________________________________________________________________ 
nato/a a: ______________________________ il __________ Codice fiscale _______________________________________ 
Indirizzo (via-piazza-numero): ____________________________________________________________________________ 
Cap. ___________ città ____________________________ Tel. ________________  cell. ____________________________ 
Email ____________________________________________________________ 
Parrocchia di appartenenza _____________________ 
Data___________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Firma_________________________ 
 ♦ Il codice fiscale è richiesto perché è un dato obbligatorio per l’inserim

ento del nom
inativo nel nostro program

m
a anagrafico.   

I recapiti saranno utilizzati esclusivam
ente ad uso interno e per com

unicazioni diocesane. 
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Il/La so
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azioni di cui all’art. 13 della D. Lg s. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il 
proprio consenso al tra

am
ento dei propri da

 personali.  
Firm

a _____________________________________ 


