
 “COMPAGNI DI VIAGGIO” 
Accompagnatori degli adulti  

I e  II LIVELLO” 

Il percorso è indirizzato agli accompagnatori dei genitori 
nei percorsi dell’IC e per coloro che accompagnano in va-
rie esperienze formative altri adulti (percorsi battesimali e 
post-battesimo, …), per offrire una metodologia di lavoro. 
La proposta approfondisce le caratteristiche e l’apprendi-
mento dell’adulto, l’immaginario religioso e introduce ad 
ascoltare e a condividere la Parola tra adulti. 

SCHIO - Parrocchia S. Cuore, Via P. Maraschin 79 - SCHIO (novembre 2018) 

• 1° laboratorio - domenica 4 novembre: ore 15-18.30: Dinamiche di cambiamento nella vita adulta. 
• 2° laboratorio - venerdì 9 novembre: ore 20.15-22.15: Il modo di apprendere dell’adulto. 
• 3° laboratorio - martedì 13 novembre: ore 20.15-22.15:  Le rappresentazioni di fede dell’adulto. 
• 4° laboratorio - venerdì 16 novembre: ore 20.15-22.15: La qualità dell’incontro interpersonale. 
• 5° laboratorio - domenica 18 novembre: ore 15-18.30: La progettazione e la struttura degli incontri con gli adulti. 
• 6° laboratorio - martedì 27 novembre: ore 20.15-22.15 - 6° laboratorio: Ascoltare la Parola 

• 7° laboratorio - venerdì 30 novembre: ore 20.15-22.15 - 7° laboratorio: Condividere la Parola 

Iscrizioni: entro martedì 30 ottobre, ufficio evangelizzazione e catechesi. Verrà chiesto un contributo di 
partecipazione. 
 
GRISIGNANO – Centro parrocchiale, via Immacolata 26 (novembre 2018) (équipe diocesi di Padova)  
1° laboratorio - Lunedì 12 novembre: ore 18.30-22.00: Dinamiche di cambiamento nella vita adulta. 
2° laboratorio - Giovedì 15 novembre: ore 20.30-22.30: Il modo di apprendere dell’adulto. 
3° laboratorio - Lunedì 19 novembre: ore 20.30-22.30:  Le rappresentazioni di fede dell’adulto. 
4° laboratorio - Giovedì 22 novembre: ore 20.15-22.15: La qualità dell’incontro interpersonale. 
5° laboratorio - Domenica 25 novembre: ore 15-18.30: La progettazione e la struttura degli incontri con gli adulti. 

Iscrizioni: entro martedì 30 ottobre, ufficio evangelizzazione e catechesi. Verrà chiesto un contributo di 
partecipazione. 
 
LONIGO - Centro giovanile (gennaio e febbraio 2019) 

• 1° laboratorio - martedì 29 gennaio, ore 19.00-22.30: Dinamiche di cambiamento nella vita adulta. 
• 2° laboratorio - venerdì 1 febbraio, ore 20.30-22.30: Il modo di apprendere dell’adulto. 
• 3° laboratorio - martedì 5 febbraio, ore 20.30-22.30: Le rappresentazioni di fede dell’adulto. 
• 4° laboratorio -  venerdì 8 febbraio, ore 20.30-22.30: La qualità dell’incontro interpersonale. 
• 5° laboratorio - domenica 17 febbraio, ore 15.00-18.30: La progettazione e la struttura degli incontri con gli adulti. 
• 6° laboratorio - martedì 19 febbraio, ore 15.00-18.30: Ascoltare la Parola 

• 7° laboratorio - venerdì 22 febbraio, ore 15.00-18.30: Condividere la Parola 

Iscrizioni: entro giovedì 24 gennaio, ufficio evangelizzazione e catechesi. Verrà chiesto un contributo di 
partecipazione. 


