Giovedì 23 giugno. Chi sono
15.00
16.30

“Vi siano figure di coordinamento
dei catechisti” (IG 87). L’appello dei
vescovi nei nuovi Orientamenti per
l’annuncio e la catechesi, Incontriamo
Gesù, si muove in sintonia con l’impegno degli uffici catechistici del Triveneto per la formazione dei coordinatori dei catechisti. Una percorso che
in questi ultimi anni ha assunto differenti fisionomie e che viene ora proposto nella forma biennale, per promuovere e sostenere quelle figure
che operano all’interno delle parrocchie e delle unità pastorali in collaborazione con i sacerdoti, nell’organizzazione della catechesi, nella formazione dei percorsi, nel sostegno
dell’attività dei catechisti.
La proposta si compone di un biennio
ciclico:
 Primo anno: la presenza e la figura
del coordinatore del gruppo catechisti nella Chiesa
 Secondo anno: il ruolo del coordinatore nei processi dell’iniziazione
cristiana e della catechesi.
Il corso è rivolto ai catechisti con
qualche anno di esperienza per i quali
è possibile assumere qualche responsabilità di coordinamento nella catechesi. È richiesta la presentazione del
parroco.

Arrivi e sistemazioni
Benvenuti! Saluto di don Danilo Marin,
Responsabile Commissione Catechistica del Triveneto
17.00 Paese che vai...coordinatore che trovi!
In ascolto di esperienze e attese. Laboratorio introduttivo
19.OO Preghiera dei vespri
21.30 Restituzione lavori di gruppo. Presentazione della Tre giorni

Venerdì 24 giugno. Dove opero
7.30
9.30

11.00
12.00
15.00

19.00
21.00

Celebrazione lodi
Chiesa chiamata ad essere casa aperta del Padre (EG 46)
Conoscere e promuovere una corretta immagine ecclesiale
mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno- Feltre
Lavoro personale e domande in assemblea
Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Corrado Pizziolo
“Abitare il clima culturale in modo propositivo” IG 10
Linee per una pastorale generativa
don Dario Vivian docente di teologia pastorale, facoltà del Triveneto
Preghiera dei vespri
Serata con film

Sabato 25 giugno. Con chi opero
7.30
9.00
12.00
15.00
19.00
21.00

Celebrazione lodi
Coordinatori in action: gestire la leadership e le conflittualità
Workshop
Celebrazione Eucaristica
Tessere relazioni di comunione nella Chiesa
Prof. Pierpaolo Triani, docente di pedagogia, università di Piacenza
Preghiera dei vespri
Serata...in relazione

Domenica 26 giugno. Per chi opero
9.00

10.30
12.00
13.00

Gareggiate nello stimarvi a vicenda
don Michele Marcato, docente di Sacra Scrittura,
Studio Teologico Treviso - Vittorio Veneto
Ai catechisti della comunità, pace a voi!
Custodire e trasmettere un’esperienza. Meditazione e deserto
Celebrazione eucaristica
Pranzo e saluti

LA COMMISSIONE CATECHISTICA REGIONALE

Portare con sé

L’iniziativa è promossa dalla Commissione
catechistica regionale del Triveneto. Vi fanno
parte tutti i Direttori degli Uffici catechistici
delle diocesi del Triveneto con alcuni loro collaboratori.

 Il necessario per qualche appunto: noi daremo una
cartella con gli interventi principali dei relatori.
 Un libretto per la Liturgia delle Ore.
 Uno strumento musicale: chiaramente se lo sai suonare… Ricordati anche gli spartiti o gli accordi. E se qualcuno ha competenze in fatto di canti liturgici lo faccia
subito presente alla segreteria generale che così possiamo preparare adeguatamente i momenti liturgici.

Coordina i lavori della Commissione D. Danilo
Marin, direttore UCD di Chioggia.
La Commissione promuove l’attenzione alla
catechesi nel rispetto del cammino di ogni
singola diocesi. Nella condivisione di orientamenti e di esperienze cerca di favorire uno
stile di comunione ecclesiale, nel confronto e
nel reciproco arricchimento.

 Una chiavetta USB per il materiale in formato digitale.

Casa Incontri Diocesana di Verona a Roverè
Tel.: 045/7835515
Si tratta di una casa della Diocesi di Verona tra le colline. Abbiamo a disposizione gli ambienti necessari per il lavoro assembleare e di gruppo. Le stanze sono singole, a due o tre letti, con
bagno interno, dotate di lenzuola e asciugamani.
Uscita A4 Verona Est
Di fronte al casello, andando sempre dritti, si imbocca lo svincolo per la Tangenziale Est. Al termine della tangenziale, si tiene la destra salendo la vallata e seguendo le indicazioni per
BOSCOCHIESANUOVA. Dopo tre/quattro km comincia la superstrada che termina ai piedi della salita a tornanti verso BOSCOCHIESANUOVA. Arrivati a CERRO, appena superato il centro
del paese, sulla destra c'è la freccia che indica la strada per
ROVERÉ, che scende e poi risale velocemente. Prima di arrivare
in paese a ROVERÉ, sulla sinistra si vede la grande VILLA indicata dai cartelli stradali.
Quote di partecipazione
Quota di iscrizione e soggiorno € 150,00; supplemento € 30 per
camera singola. La quota corrisponde al corso completo e non
è frazionabile. Possibilità di seguire l’intera proposta da pendolari; € 30 per l’iscrizione + €15 per ogni eventuale pasto.
Info e iscrizioni
Le iscrizioni avvengono attraverso l’Ufficio catechistico della
propria diocesi che ha a disposizione un certo numero di posti e
stabilisce i criteri di partecipazione.
Iscrizioni entro sabato 4 giugno.

.

Ogni sera alle ore 19.00 preghiera dei vespri con l’arte,
guidata dal gruppo Karis di Verona.
“Il Dio della Rivelazione Cristiana non viene a noi prima di

tutto come Maestro (di verità) e nemmeno come Redentore
(per il nostro bene). Egli viene prima di tutto per se stesso :
per mostrare e far risplendere la dimensione di gloria del
suo amore trinitario eterno, in quella totale gratuità che
l’amore autentico ha in comune con la Bellezza”.
H. U. VON BALTHASAR

