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                DUE PAROLE INTRODUTTIVE… 
 

 Carissimi, 
 questo numero di News Catechesi arriva prima dell'a esa pausa es va.  

 A tu  voi grazie per il servizio prestato, sopra u o in ques  tempi in cui è sempre più difficile trovare persone disponi-
bili a dedicare del tempo alla parrocchia.  
 Con l'augurio di un meritato riposo, mi perme o di suggerire alcuni appuntamen  es vi che possono cos tuire un mo-
mento di formazione e di ricarica. 

Igino Ba stella 
 

PREGHIERA PER L’ESTATE E PER TUTTE… LE STAGIONI DELLA VITA 
 
“Chiesi a Dio di essere forte per eseguire proge  grandiosi, 
ed egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà. 
Domandai a Dio che mi desse salute per realizzare grandi imprese 
Ed egli mi ha dato il dolore per comprenderle meglio. 
Gli domandai la ricchezza per possedere tu o, 
e mi ha lasciato povero per non essere egoista. 
Gli domandai potere perché gli uomini avessero bisogno di me, 
ed egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro. 
Domandai a Dio tu o per godere la vita, 
e mi ha lasciato la vita perché potessi essere contento di tu o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS! 

Sabato 9 giugno 2012   
Mul sala Pio X  

Padova  
 

“Compagni di cammino” 
Iniziazione cris ana  

  e formazione degli operatori 
 
Incontro rivolto a tu  i catechis , in par colare ai referen  parrocchiali.  
 
L’incontro sarà l’occasione per cogliere quanto di più interessante sta avve-
nendo nella catechesi triveneta, evidenziando prospe ve e appelli rivol  
alle chiese del Nord-Est e alla Chiesa italiana. 
Ci si confronterà in par colare sulle esigenze rivolte alla formazione dei cate-
chis  e di quan  operano nei processi dell’iniziazione cris ana. 
 
L’incontro inizia con la preghiera alle ore 9.30 e si conclude alle 16.  
 
Per partecipare all’appuntamento è necessario dare la propria adesione 
all’Ufficio per l’evang. e la catechesi (0444/226571) o chiamare Sr. Idelma 
Vescovi (0445/580659 - cell.349/0999357), ENTRO IL 25/05/2012, per accor-
darci sul viaggio e pranzo. 

COMMISSIONE CATECHISTICA 
REGIONALE DEL TRIVENETO 

 
VERI ITINERARI  
DI INIZIAZIONE 

Percorso biennale di formazione 
per animatori del gruppo  

dei catechis  
C  B 

 
ROVERE’ (VR) 

 21-24 GIUGNO 2012 
 
Secondo appuntamento per i coordinatori di gruppi cate-
chis , figure ecclesiali chiamate ad assumere compi  di 
animazione e di responsabilità nella catechesi parrocchia-
le. 
L’inizia va è promossa dalla Commissione catechis ca 
regionale del Triveneto presieduta da S. Ecc. mons. Lucio 
Soravito, vescovo di Adria-Rovigo. Vi fanno parte tu  i 
Dire ori degli uffici catechis ci delle diocesi del Triveneto 
con alcuni loro collaboratori. 
L’iscrizione avviene a raverso l’Ufficio diocesano 
per l’evangelizzazione e la catechesi telefonando al n. 
0444/226571 o inviando una mail al seguente indirizzo 
entro il 10 giugno 2012:  

 

 

catechesi@vicenza.chiesaca olica.it   

Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, 
ma mi hai dato tu o quello di cui avevo bisogno, 
e quasi contro la mia volontà. 
Le preghiere che non feci furono esaudite. 
Sii lodato o mio Signore: 
fra tu  gli uomini nessuno possiede più di quello che ho io”. 

PER ACCORDI CIRCA LE MODALITA’ DI ADE-
SIONE E  DEL VIAGGIO CONTATTARE SR. IDEL-






