FORMAZIONE DI BASE

FORMAZIONE PERMANENTE

LUNEDI 22 e 29 OTTOBRE

LUNEDI 12 e 19 NOVEMBRE

a cura dell’equipe interdiocesana

a cura dell’equipe interdiocesana

Due serate di presentazione de
‘ L’albero dove i piccoli trovano nido’
ESCLUSIVAMENTE RISERVATE
a chi si avvicina alla pastorale battesimale
per la prima volta.

Un’ esperienza molto concreta
per provare a realizzare
un incontro post battesimale con le famiglie
partendo dalle tracce della seconda e terza fase
del progetto diocesano.
É fondamentale
la disponibilità a partecipare ad entrambi gli incontri.

Attraverso testimonianze e attività
saranno presentati i temi essenziali del progetto
e in particolare la prima fase.
(attesa, nascita, celebrazione del battesimo)

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE

INGREDIENTI PER CELEBRARE CON LE FAMIGLIE
con
Gli incontri avranno luogo solo a partire da 15 iscritti.

Modulo di iscrizione
Nome Cognome
…………………………………………………………….
………………………………………………………………
indirizzo …………………………………………..
….………………………………………………………….
…………………………………………………………….
cellulare……………………………………………
mail……………………………………………………
parrocchia …………………………………..
diocesi di ……………………………………….

MORENA BALDACCI
teologa, liturgista,
membro dell’ufficio liturgico nazionale.

mi iscrivo al percorso di:
A. formazione di base
B. formazione permanente

SEDE E ORARI
a CENTALLO
salone parrocchiale h. 20:45 - 22:45

OBBIETTIVI
Gli incontri si propongono di aiutare i catechisti
ad operare con serenità nell’ambito della pastorale battesimale
utilizzando in modo efficace e creativo il progetto diocesano
“L’albero dove i piccoli trovano il nido”

Firmando la presente scheda Lei autorizza
all’utilizzo dei dati riportati per le attività diocesane
nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 196/2003.
E’ possibili richiederne la modifica o la cancellazione
in qualsiasi momento. Autorizza altresì le Diocesi
di Cuneo e di Fossano a far uso di fotografie o video,
realizzati durante l’attività, per la pubblicazione sui
mezzi di comunicazione diocesani e non, incluso i siti
internet. La presente autorizzazione si intende valida
fino a richiesta di revoca da parte del firmatario.
firma……………………………………….

*UFFICIO CATECHISTICO DI CUNEO
Orario mart. e ven. 9:30-12:00 16:00-18:30
tel. 0171 649337
mail: zerosei@diocesicuneo.it
*UFFICIO CATECHISTICO DI FOSSANO

FORMAZIONE DI BASE
e
FORMAZIONE PERMANENTE

CON LE MANI
IN PASTA

ISCRIZIONI

*On line attraverso il sito diocesano
dell’ufficio catechistico di Cuneo
www.catechesi.diocesicuneo.it
*Quota di iscrizione :
formazione di base € 7,00
formazione permanente € 10,00
PROPOSTE DI FORMAZIONE
PER CATECHISTI ACCOMPAGNATORI
DI PASTORALE BATTESIMALE
Centallo
ottobre novembre 2018

*TERMINE ISCRIZIONI
formazione base
entro e non oltre il 13 ottobre 2018
formazione permanente
entro e non oltre il 4 novembre 2018

DIOCESI DI CUNEO E FOSSANO

Orario mar. mer. ven. 9:00-12:00
mail: ufficio.catechistico@diocesifossano.it
tel: 0172 60071

“Andate dunque e
ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole
nel nome del Padre,
del Figlio
e dello Spirito Santo,
insegnando ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato.
Ecco, io sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del
mondo.”
Mt.28, 18-19

“Tutti siamo chiamati ad offrire
agli altri la testimonianza esplicita
dell’amore del Signore…
il tuo cuore sa che la tua vita
non è la stessa senza di Lui,
dunque quello che hai scoperto,
quello che ti aiuta a vivere
e che ti dà speranza,
quello è ciò che devi
comunicare agli altri.
La nostra imperfezione
non deve essere una scusa;
la missione è uno stimolo costante
per non adagiarsi nella mediocrità
e per continuare a crescere.”
EVANGELII GAUDIUM

