Diocesi di Tivoli e di Palestrina - ufficio catechistico

CRISTIANI NON SI NASCE,
MA SI DIVENTA

“…cresce lungo il
cammino il suo
vigore…” 2021.22
Lo spirito con il quale
vivere il prossimo anno
pastorale 2021-2022 si articola in tre punti fondamentali…

…aiutare le comunità ad approfondire lo spirito e lo stile della
Nota Pastorale sull’IC, offrendo ai catechisti e accompagnatori (soprattutto
a coloro che si introducono nel servizio) un corso base articolato nelle due
modalità di 4 serate oppure un week-end.

…crescere nell’arte della relazione, cornice essenziale
per un annuncio che incida nella vita delle persone. Si offrono due
opportunità, per le due realtà della Diocesi con percorsi curati dal
Consultorio Familiare Diocesano “Familiaris Consortio”.

…vivere un tempo di verifica con le comunità per ascoltare
e accogliere le positività del cammino fatto e le difficoltà incontrate e
crescere nello spirito di dialogo, di confronto reale, di collaborazione e di
“sinodalità pastorale” nella concretezza del cammino che la Nota pastorale
offre.

le PROPOSTE
si può fare…
Corso base per catechisti e accompagnatori dei genitori
Obiettivo conoscere i fondamenti, lo spirito, il cammino e le tappe, lo stile
secondo la Nota Pastorale “cristiani non si nasce, ma si diventa”
Offriamo due possibilità
1) lunedì 13 settembre, martedì 14 settembre, mercoledì 15 settembre,
giovedì 16 Settembre
ore 17,30-19,30 - Parrocchia San Giuseppe Artigiano – Villanova di
Guidonia oppure
2) sabato 18 - domenica 19 settembre - ore 10,00-17,00 - Parrocchia
Sant’Andrea Apostolo – Subiaco
Iscrizioni entro giovedì 9 settembre 2021 specificando a quale delle due
proposte si intende partecipare E’ richiesta la disponibilità a
partecipare a tutto il corso

… avviso ai naviganti…

ASSEMBLEA DEI CATECHISTI DI TIVOLI
Sabato 25 Settembre ore 10,30 – 17,00
Santuario N.S. di Fatima
San Vittorino Romano
Partecipa il Vescovo Mauro
Guidano: Padre Rinaldo Paganelli, Suor Giancarla Barbon

Ogni parrocchia invierà un gruppo di accompagnatori e catechisti secondo
indicazioni che verranno fornite

in collaborazione con il Consultorio Diocesano “Familiaris consortio”

COMUN…ione …icare - L’arte della relazione
Obiettivo crescere nell’arte della relazione con ragazzi e genitori
attraverso laboratori teorici esperienziali
Offriamo due possibilità
1) I Parte: 21 settembre, 28 settembre, 5 ottobre, 12 ottobre - ore
17,00-19,00
II Parte: 18 gennaio 2022, 25 gennaio, 1 febbraio, 8 febbraio ore 17,00-19,00
Centro Pastorale San Silvestro Papa - Villa Adriana - Guida
Dott.ssa Bianca Crocamo
Iscrizioni entro mercoledì 15 settembre
E’ richiesta la disponibilità a partecipare a tutto il corso.
Oppure
2) 18 febbraio, 25 febbraio, 4 marzo, 11 marzo - ore 17,00 – 19,00
Sala Braschi – Palazzo del Convitto – Subiaco - Guida Dott.
Gigi Avanti
Iscrizioni entro lunedì 14 febbraio 2022
E’ richiesta la disponibilità a partecipare a tutto il corso.

lungo il cammino…..
Il Vescovo incontra
i parroci e le equipe di catechisti e accompagnatori

Obiettivo vivere un tempo di ascolto per accogliere i frutti e condividere le
difficoltà delle comunità che hanno intrapreso il cammino di IC secondo la
Nota Pastorale “cristiani non si nasce, ma si diventa”.
Al termine dell’Assemblea del 25 Settembre verrà consegnata alle equipe
una traccia di riflessione per la preparazione all’incontro.

Date degli incontri
-III Vicaria DOMENICA 31 OTTOBRE ore 15,00-17,30
Centro Pastorale San Silvestro - Villa Adriana
-II Vicaria DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 15,00-17,30
Chiesa San Filippo Neri - Collefiorito
-I Vicaria: DOMENICA 14 NOVEMBRE ore 15,00-17,30
Chiesa San Biagio - Tivoli
-IV Vicaria DOMENICA 21 NOVEMBRE ore 15,00-17,30
Chiesa San Pietro Apostolo - Vicovaro
-V Vicaria DOMENICA 28 NOVEMBRE ore 15,00-17,30
Chiesa Sant’ Andrea - Subiaco

Incontri specifici a livello parrocchiale e interparrocchiale
richiesti dai parroci e dall’equipe

a piedi nudi….
Giornata di spiritualità
Sabato 2 Aprile 2022
Santuario N.S. di Fatima
San Vittorino Romano
È bene comunicare la propria adesione entro lunedì 28 marzo 2022
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