
          

SEDE  

CUNEO - Seminario Vescovile 

Via Amedeo Rossi, 28 

 

FOSSANO - Sottochiesa Parr. Spirito Santo 

Ingresso da via G. DellaValle, 9 

DESTINATARI 
→  Sacerdoti 
→  Catechisti dei bambini e dei genitori che 
nell’anno pastorale 2020-21 sono impegnati 
con il progetto PassoDopoPasso 

→  Catechisti dei ragazzi non ancora coinvol-
ti nel progetto PassoDopoPasso 

 

        ISCRIZIONI  
   INDISPENSABILI 

 

   entro e non oltre lunedì  
     21 ���������  2020 

                  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 ISCRIZIONE:               € 10,00 
(La quota è ridotta a € 5,00 per i catechistici non 

ancora coinvolti nel progetto PdP)    
 

Nel corso degli incontri verranno adottate le misure 

anti contagio al Covid-19. Sarà richiesta la sanificazio-

ne delle mani all’ingresso degli spazi comuni e l’uso 

delle mascherine ad uso personale per tutta la durata 

degli incontri. 
 

Vi chiediamo cortesemente di presentarvi all’incontro 

con un quarto d’ora di anticipo, muniti del modulo alle-

gato debitamente compilato e sottoscritto, al fine di 

agevolare il disbrigo delle pratiche amministrative. 
 

Grazie sin d’ora per la vostra pazienza e disponibilità. 

          Gli incontri saranno gestiti direttamente 
dai membri della Commissione Interdio-

cesana per il rinnovamento  
dell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi  

(7-12 anni) di Cuneo e Fossano. 
Alle relazioni frontali si alterneranno  
brevi laboratori in conformità con le   

disposizioni a prevenzione del Covid-19.  
Il tutto per riflettere  

e camminare insieme 

Ogni partecipante ha facoltà 
di scegliere la sede dell’in-
contro che più gli è congenia-
le in base ai propri impegni 
indipendentemente dalla Dio-
cesi di appartenenza. 

Per il secondo incontro,  
sarà importante avere con 
sé i sussidi del progetto 
(che sarà comunque possi-
bile reperire direttamente 

al corso) 

DISCERNERE  
per RIPARTIRE    

insieme  

Iscrizioni indispensabili entro 
lunedì 21 settembre 2020 
(fino a esaurimento posti disponibili ) 



 

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

Nome …………………………………………. 

Indirizzo ………………………………………. 

……………………………………… n. ……… 

CAP ………  Città  …………………………… 

Prov. ……………… Tel. ..…………………… 

Cell. ………………………………………….. 

E-Mail …………………………………………. 

      Sacerdote          Catechista ragazzi 

      Catechista genitori  

  

della Parrocchia di  ………………………… 

 della Diocesi di  ………….…………………. 

si iscrive al corso “Discernere per …  

RIPARTIRE INSIEME” organizzato  

dall’Ucd di Cuneo e Fossano.  

Parteciperà agli incontri del 
 

 ……………………… e ………………...…….  
     

Firma  ………….…………………………….…… 

 

(Consenso obbligatorio) Firmando la presente scheda Lei au-
torizza il trattamento dei dati riportati per le attività dioce-
sane 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 Fossano. 

Gruppo PdP1 - La mia impronta nella Tua    

 

LA CATECHESI AL SETACCIO      PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PDP1 

Lunedì 12 ottobre 2020 - Cuneo (Ore 20.45-22.45)      Lunedì 19 ottobre 2020 - Cuneo (Ore 20.45-22.45)  

Martedì 13 ottobre 2020 - Fossano (Ore 20.45-22.45)      Martedì 20 ottobre 2020 - Fossano (Ore 20.45-22.45) 

 

Gruppo PdP2 - Impronte di misericordia e di perdono  
 

LA CATECHESI AL SETACCIO      PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PDP2 

Lunedì 12 ottobre 2020 - Cuneo (Ore 20.45-22.45)      Lunedì 26 ottobre 2020 - Cuneo (Ore 20.45-22.45)  

Martedì 13 ottobre 2020 - Fossano (Ore 20.45-22.45)      Martedì 27 ottobre 2020 - Fossano (Ore 20.45-22.45) 

 

Gruppo PdP3 - Pane e vino, segni di Gesù per noi  
 

LA CATECHESI AL SETACCIO      PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PDP3 

Lunedì 05 ottobre 2020 - Cuneo (Ore 20.45-22.45)      Sabato 07 novembre 2020 - Cuneo (Ore 15.00-19.00) 

Martedì 06 ottobre 2020 - Fossano (Ore 20.45-22.45)      (L’incontro si concluderà con la S. Messa alle ore 18.15)
  

Gruppo PdP4 - La comunità, segni di bellezza  
 

LA CATECHESI AL SETACCIO      PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PDP4 

Lunedì 05 ottobre 2020 - Cuneo (Ore 20.45-22.45)      Sabato 14 novembre 2020 - Cuneo (Ore 15.00-19.00) 

Martedì 06 ottobre 2020 - Fossano (Ore 20.45-22.45)      (L’incontro si concluderà con la S. Messa alle ore 18.15) 

 

Gruppo PdP5 - Felici sui passi di Gesù  
 

LA CATECHESI AL SETACCIO      PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PDP5 

Lunedì 28 sett. 2020 - Cuneo (Ore 20.45-22.45)         Sabato 17 ottobre 2020 - Cuneo (Ore 15.00-19.00)  

Martedì 29 sett. 2020 - Fossano (Ore 20.45-22.45)      (L’incontro si concluderà con la S. Messa alle ore 18.15) 

 

Catechisti non ancora coinvolti nel progetto PdP 

 

LA CATECHESI AL SETACCIO    
Lunedì 12 ottobre 2020 - Cuneo (Ore 20.45-22.45)    
Martedì 13 ottobre 2020 - Fossano (Ore 20.45-22.45)    

“Iniziare processi,  
più che occupare spazi”  

(EG n. 223)  
 

“Peggio di questa crisi,  
c’è solo il dramma di sprecarla” 
(Papa Francesco - Omelia di Pentecoste, 

31 maggio 2020) 


