
          

SEDE 

 

 

CUNEO 
Seminario Vescovile 

Via Amedeo Rossi, 28 

DESTINATARI 
→  Sacerdoti 
→  Catechisti dei bambini e dei ragazzi 
→  Catechisti accompagnatori dei genitori 

 

        ISCRIZIONI  
   INDISPENSABILI 

 

entro e non oltre il venerdì  

della settimana antecedente  

la data del corso 

 

 

QUOTA ISCRIZIONE: € 10,00 

(+ € 20,00 �	
� ��3) 
(Per motivi gestionali si richiede cortesemente il 

versamento della quota tramite bonifico bancario) 
 

Non saranno accettate ISCRIZIONI  
per telefono o via email,  

ma SOLO online tramite il seguente LINK 
 
 
 
 
 
 

 
Per il versamento delle quote: 

 
 

IBAN = IT43 O030 6909 6061 0000 0006 007 

(in rosso le lettere, in nero i numeri)  
intestato a: “Diocesi di Cuneo – Curia ES”  

Causale: “Corso PdP” + il tuo nome  
(o nome della Parrocchia se paga il Parroco) 

          
Gli incontri saranno gestiti  
direttamente dai membri 

dell’équipe Interdiocesana 
di PassoDopoPasso. 

 

Alle relazioni frontali  
si alterneranno   
brevi laboratori.  

Per i vari incontri,  sarà importante avere con 
sé i sussidi del progetto (che sarà comunque 
possibile reperire direttamente al corso). 
 

Vi chiediamo la cortesia di presentarvi all’incontro con 

un quarto d’ora di anticipo rispetto all’avvio dei lavori. 

Grazie di cuore! 

Iscrizioni indispensabili entro  
il venerdì della settimana  

antecedente la data del corso 

2022 

https://www.diocesicuneo.it/iscrizione-corso-di-formazione-passo-dopo-passo-2022/


Gruppo PdP1 - La mia impronta nella Tua    

 

Lunedì 03 ottobre 2022 - (Ore 20.45-22.45)       

“La gioia del Vangelo è sempre Cristo, ma le 
vie perché questa buona notizia possa farsi 
strada nel tempo e nella storia sono diverse… 
Che bello quando sappiamo trovare vie, modi 
e linguaggi nuovi per annunciare il Vangelo!”. 

 

Papa Francesco  
Cattedrale di San Martino 

Bratislava - Lunedì, 13 settembre 2021 

Gruppo PdP6 - Connessi con Gesù e lo Spirito Santo  
 

Sabato 29 ottobre 2022 - (Ore 15.00-19.00) 

(L’incontro si concluderà con la Celebrazione della Parola alle ore 18.15) 

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

Sabato 08 ottobre 2022 - (Ore 15.00-21.00) 

(Celebrazione Santa Messa alle ore 18.00 cui farà seguito la cena per 
“Cercare l’infinito sapore” alle ore 19.00) 

Gruppo PdP2 - Impronte di misericordia e di perdono  
 

Sabato 01 ottobre 2022 - (Ore 15.00-19.00) 

Gruppo PdP4 - La comunità, segni di bellezza  
 

Sabato 15 ottobre 2022 - (Ore 15.00-19.00) 

(L’incontro si concluderà con la Santa Messa alle ore 18.15) 

Gruppo PdP5 - Felici sui passi di Gesù  
 

Sabato 22 ottobre 2022 - (Ore 15.00-19.00) 

(L’incontro si concluderà con la Santa Messa alle ore 18.15) 

4 PASSI NEL PROGETTO (per chi ancora non lo conosce) 
 

Lunedì 26 settembre 2022 - (Ore 20.45-22.45) 


