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A voi catechiste e catechisti 
 che da poco avete terminato il servizio in parrocchia con i ragazzi e le famiglie, e 
che magari vi state preparando per le ferie … vogliamo segnalare due appuntamenti for-
mativi. 
 La prossima settimana ci sarà a Villa S. Carlo la SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA, 
tempo di approfondimento della Parola per il cammino di fede. In ascolto del profeta Mi-
che a potremmo riconoscer ella presenza del Signore nella storia della salvezza e nel no-
stro tempo. 
 Guardando già oltre le vacanze, troverete il programma del Convegno Catechisti del 
15-16 settembre in Seminario, con alcune novità sugli orari e i giorni… 
 Avremo modo di riflettere del cammino delle nostre parrocchie e delle famiglie, ci 
saranno dei lavori di gruppo per fasce d’età e il sabato pomeriggio dedicato al tempo 
della mistagogia e della Professione di fede. 
 
 Buona estate 
            d. Giovanni e Paola 
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41° CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI  

Annunciare	ed	educare	
Chiesa	e	famiglie:		

facciamo	strada	insieme?	
	
	

		SEMINARIO	DI	VICENZA		
		(ingresso	da	Viale	Rodol i)	

	

PROGRAMMA 
 
VENERD  15 SETTEMBRE 2017: ANNUNCIARE LA GIOIA DEL VANGELO 
 
ore 15.00: LA GIOIA DEL VANGELO: L’ANNUNCIO, LA CATECHESI E LE FAMIGLIE CON PAPA FRANCESCO       

 con d. Paolo Sartor (direttore dell’Ufficio catechistico Nazionale) 
 
ore 20.30:   FAMIGLIE E COMUNIT : COME CAMBIA LA CATECHESI 

 Dialogo con d. Paolo Sartor e d. Dario Vivian 
 
 
 
SABATO 16 SETTEMBRE 2017: EDUCARE: CHIESA E GENITORI IN CAMMINO  
 
ore 08.45: COINVOLGERE GENITORI E FIGLI NEL PERCORSO DI FEDE 

Lavori di gruppo: 
0-6 anni: percorso pre e post-battesimo (esperienze e proposte) 
Genitori, catechisti dei ragazzi delle scuole primarie (lavoro a gruppi,   guidati da 

 Assunta Steccanella) 
Preadolescenti (tavola rotonda guidata da Stefano Coquinati) 

 
ore 12.15: PREGHIERA E MANDATO AI CATECHISTI CON IL VESCOVO BENIAMINO 

 
 
ore 14.45: PASSI… alla MISTAGOGIA e alla PROFESSIONE DI FEDE?  
  Approfondimento e laboratori sulla mistagogia e sulla professione di fede per cate-
  chisti, preti, educatori di gruppi e associazioni [in collaborazione con ACR, AGC, 
  Agesci, NOI, Seminario, catechisti]. 

 
 
 

ISCRIZIONI AI LABORATORI DI SABATO MATTINA E POMERIGGIO SUL SITO 
www.diocesi.vicenza.it  o in Ufficio per l’evang. e la cat. (0444/226571) 

 






