
          

         

SEDE E ORARIO 
 

Per entrambe le Diocesi,  
l’incontro avrà luogo a   

 
CUNEO - Seminario Vescovile 

Via Amedeo Rossi, 28 

 

dalle ore 15.00 alle ore 22.00 

DESTINATARI 
→  Reverendi Sacerdoti 

→  Catechisti dei bambini e dei genitori che 

nell’anno pastorale 2019-20 proseguono con il 

terzo anno del cammino PassoDopoPasso 
 

        ISCRIZIONI 

 

              entro venerdì  

       20 settembre  2019 

                      presso:  

 

Ufficio Catechistico CUNEO 

Via A. Rossi, 28 - 12100 Cuneo 

(aperto: dal mar al ven dalle 9.00 alle 12.00)  

Tel. 0171 1988831 – Fax 0171 1988815 

ufficiocatechistico@curia.diocesicuneo.it 

 

Ufficio Catechistico FOSSANO  

Via Vescovado, 8 - 12045 Fossano 

(aperto: mar-mer-ven dalle 9.00 alle 12.00) 

Tel. 0172 60071– Fax 0172 637691 

ufficio.catechistico@diocesifossano.org 

 

Oppure presso la propria Parrocchia 

 
 

QUOTA:  

€    5,00   Iscrizione 

€  20,00   Cena 
 

Ai partecipanti al corso sarà richiesto di avere 

con sé i sussidi del progetto. Sarà comunque 

possibile acquistare direttamente al corso, ad 

un prezzo scontatissimo, sia la Guida sia il No-

tebook. 

          
L’incontro sarà gestito direttamente  

dai membri della Commissione  
Interdiocesana per il rinnovamento  
dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi  

(7-12 anni) di Cuneo e Fossano. 

CUNEO - Seminario Vescovile  

Via Amedeo Rossi, 28  

La giornata di formazio-
ne riproporrà, nei suoi 
vari passaggi, le linee di 
fondo che guidano l’inte-
ro anno catechistico.  

Chiediamo pertan-
to di partecipare 
all’intero percorso, 
evitando      ingres-
si posticipati od 
uscite anticipate.  



 

“Come possiamo praticare  
il Vangelo senza attingere 
l'energia necessaria per  

farlo, una domenica dopo 
l'altra, alla fonte inesauribile 

dell'Eucaristia?”  
 

(Papa Francesco) 

Sabato 05 ottobre 2019  

CUNEO: Seminario Vescovile 

Via Amedeo Rossi n. 28 

 

Ore 15.00  Accoglienza  

Ore 15.10  Il Sacramento dell’Eucaristia 

Ore 16.00  Presentazione sussidio PdP3  

Ore 16.30  Presentazione attività sussidio 

Ore 17.00  Coffee break 

Ore 17.30  Presentazione catechesi liturgica 

Ore 18.00  Santa Messa 

Ore 19.00  Un invito a tavola:  

   laboratorio itinerante 

Ore 20.00  Cercare l’infinito sapore: cena 

   (antipasto, primo, secondo con  

   contorno, dolce, acqua, vino e caffè) 

Ore 22.00  Saluti 

 

 
 

            
 

 

… l … sottoscritto/a: 
Cognome ……………………………………… 

Nome …………………………………………. 

Indirizzo ………………………………………. 

……………………………………… n. ……… 

CAP ………  Città  …………………………… 

Prov. ……………… Tel. ..…………………… 

Cell. ………………………………………….. 

E-Mail …………………………………………. 

    Sacerdote       

    Catechista 

    Genitore 

della Parrocchia di  ………………………… 

della Diocesi di  ………….…………………. 

si iscrive al corso “PassoDopoPasso 3 –  

Pane e vino: segni di Gesù per noi”  

organizzato dagli Ucd di Cuneo e Fossano.  

    Partecipo anche alla serata a Centallo  
    del 21 ottobre per i catechisti dei genitori 

Firma  ………….…………………………….…… 
 

(Consenso obbligatorio) Firmando la presente scheda Lei 
autorizza il trattamento dei dati riportati per le attività 
diocesane relative al corso ed a quelle di informazione su 
attività similari nei limiti stabiliti dal Reg. UE 2016/679 – 
GDPR e dal DG CEI 2018. 
SI  NO  firma ………………………………………………………………. 

(Consenso facoltativo) Autorizza altresì le Diocesi di Cuneo 
e Fossano a realizzare ed a far uso di fotografie e/o video, 
durante l’attività, per la pubblicizzazione sui mezzi di comu-
nicazione diocesani e affini, inclusi il sito internet e social 
network alla Diocesi riferiti. La presente autorizzazione si 
intende valida fino a richiesta di revoca da parte del firma-
tario.     
SI  NO  firma …………………………………………………………………. 

Sono garantiti i diritti di cui all’art. 15 GDPR, art. 6 DG CEI 
2018. È possibile richiederne la modifica o la cancellazione 
in qualsiasi momento scrivendo alle Diocesi di Cuneo e Fos-
sano. 


