
Speciale INCONTRA

Proposte formative per catechisti e iniziative dell’Ufficio
Catechistico Diocesano

A tutti i catechisti si suggerisce l'opportunità di partecipare alla Scuola Diocesana di Formazione Teologica
che quest'anno avrà luogo a Donada di Porto Viro. Inoltre sono in programma incontri di formazione nei
vicariati di Chioggia, Pellestrina, Sottomarina, Cavarzere e Ca' Venier in date e luoghi già fissati o da
fissare in seguito.

Da segnalare anche un Corso di formazione di base per nuovi catechisti che, in collaborazione con la
Diocesi di Padova, si svolge a Pontelongo (PD). Gli incontri, già iniziati il 4 ottobre, si svolgono tutti i
martedì dalle 20.30 alle 22.30 presso il centro parrocchiale.

In Diocesi è previsto un incontro con i nuovi catechisti domenica 4 dicembre 2011 dalle ore 15 presso il
centro di spiritualità Madonna del Divino Amore, di Sant'Anna.

In Diocesi è anche attivo il Servizio Diocesano per il Catecumenato, che intende mettersi a disposizione
delle parrocchie che avessero qualche catecumeno per accompagnare il cammino in vista dei Sacramenti
dell'Iniziazione Cristiana.

Dal mese di gennaio 2012, a livello diocesano, inizierà un percorso di preparazione alla Cresima per
adulti. È bene segnalare per tempo all'UCD gli eventuali nominativi di persone che intendono completare
il cammino di Iniziazione Cristiana con il Sacramento della Cresima.

In collaborazione con l'Ufficio di Pastorale Familiare, da domenica 13 novembre, ore 15.30, presso il
Centro Spiritualità di S. Anna, è possibile frequentare una serie di incontri dal tema: “Come dire Dio in
famiglia”, particolarmente indicati per coppie di catechisti impegnati nella catechesi in preparazione al
Battesimo dei bambini.

Il Direttore dell’UCD, don Danilo con qualcuno della Equipe UCD, si rende disponibile per incontrare i
catechisti nelle singole parrocchie di appartenenza, per un conoscenza più approfondita e per una
condivisione di esperienze, idee e difficoltà.

 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Catechistico 041.400525 (int. 411); Cellulare: 338.7397213
danilo.marin@tin.it
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