
 

 

SENTIERO   E.G. 
  3 GG. 14-16 luglio 2017 

Roverè V.se  

 

 

 
 
“Dio si annuncia incontrando le persone, con 
attenzione alla loro storia e al loro cammino. 
Perché il Signore non è un’idea, ma una Persona 
viva: il suo messaggio passa con la testimonianza 
semplice e vera, con l’ascolto e l’accoglienza, con 
la gioia che si irradia. Non si parla bene di Gesù 
quando si è tristi; nemmeno si trasmette la bellezza 
di Dio solo facendo belle prediche. Il Dio della 
speranza si annuncia vivendo nell’oggi il Vangelo 
della carità, senza paura di testimoniarlo anche con 
forme nuove di annuncio.”   
 

(Papa Francesco, 25/09/2016) 
 
  
 
Il tempo in cui viviamo ci sollecita a mettere 
in atto un processo di cambiamento a molti 
livelli e come catechisti sentiamo l’esigenza di 
ripensarci.  
Papa Francesco non perde occasione per 
invitarci a osare passi nuovi, indicandoci una 
direzione in Evangelii Gaudium.  
È importante che camminiamo insieme, 
perché solo così possiamo rinnovare il volto 
delle nostre comunità.  
Nella 3 gg. vogliamo rimetterci in gioco  

 nella capacità di tessere relazioni  

 nel comunicare la forza umanizzante 
del Vangelo 

 e nel far diventare una pratica di fede 
i nostri incontri di catechesi.   

Si tratta di un percorso iniziale che sarà 
ulteriormente arricchito durante l’anno con 
un laboratorio.  
 

 
VENERDÌ   

 9.00 Accoglienza e sistemazione   
10.00    Saluto di don Andrea e presentazione della 3 gg. 
10.30 Dalla voce di alcuni parroci   
11.15 Pausa 
11.30    Laboratorio I: “Ci vado perché ci godiamo” 

12.30    Pranzo 

15.00    Restituzione del laboratorio I 
15.30    Approfondimento: “Percorrendo il sentiero EG …”    

16.15    Eco dall’assemblea 

16.30    Pausa 

17.00    Laboratorio II: “Maquillage di gruppo” 

19.00    Momento di preghiera 

19.30 Cena 

20.45 Visione del film: L’amore inatteso  

SABATO 

 7.30   Celebrazione Eucaristica (per chi desidera) 

 8.00   Colazione 

 9.00   Momento di preghiera  
 9.30   Restituzione del laboratorio II 

10.00   “L’equipaggiamento del discepolo: Mc. 6,6b-13.30-31” 
             (Relatore: don Mauro Caurla) 

10.45   Pausa 
11.15   Laboratorio III : “L’equipaggiamento del catechista EG”  

12.30   Pranzo 

15.00   Restituzione del laboratorio III 
15.30   Laboratorio IV: “Nel sottobosco: nuovi germogli 
            crescono”  
17.00   Pausa 
17.30   Restituzione del laboratorio IV 
19.00   Momento di preghiera 

19.30 Cena 

20.45 Serata a sorpresa          

DOMENICA 

 8.00   Colazione 

 9.00   Momento di preghiera 
 9.30   Osservatorio: “Verso un nuovo panorama” 
           (Relatore: don Gabriele Bordoni) 

10.15   Eco dall’assemblea 

10.45   Pausa 

11:15   Celebrazione Eucaristica 

12.30   Pranzo  

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 INFO E COSTI: 
Adulti: 
   € 110,00 senza biancheria da camera 
(+ € 10,00 per chi vuole usufruire della biancheria da camera della casa) 

Bambini: 
• da 0-3 anni: gratis 
• da 4-15 anni: € 75,00 senza biancheria da camera 
(+ € 10,00 per che vuole usufruire della biancheria da camera della casa) 

Possibilità del servizio di babysitting. 
 
 

 

 
 

COME ARRIVARE  
 

Presa la direzione per la Lessinia seguire l’indicazione Bosco Chiesanuova – Cerro Veronese. 
Arrivati a Cerro Veronese, passato il centro del paese, a destra si trova l’indicazione Roveré 
Vse. 5 km. Da lì la strada prima è in discesa e poi in salita. 

 
Entrando in paese NON PROSEGUIRE verso il centro del paese. 

 

Subito dopo l’indicazione Contrada Maso di Sotto,  guardando a 
sinistra, si nota un cartello giallo con la scritta “Casa Incontri 
Diocesana”. L’imboccatura della strada che porta alla Casa 
Incontri costeggia uno spaccio con la rivendita di formaggi.  
(vedi foto) 

Seguire la strada che affianca lo spaccio fino in cima alla collina.  
Arrivati nel parco, al bivio, proseguire sulla strada di destra che 
porta all’ingresso principale della Casa. 
 
NB. Per il navigatore impostare: ROVERÈ VERONESE, v.Villa del Seminario,1  
 

 

Portare con sé: 
 

appunto: noi daremo una 

cartella con il materiale 

utilizzato 

la Bibbia 

Evangelii Gaudium (per chi 

lo possiede) 

 

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito: 

www.catechesiverona.it  entro il 5 luglio. 

Il pagamento va fatto tramite bonifico bancario sul conto 

c/o il Banco Popolare di Verona:  

IBAN:    IT92T0503411711000000006960  
Intestato a: Andrea Magnani 
Causale: "3 GG. ROVERE’ + cognome e nome  
del/i partecipante/i] 

 

Ci accompagneranno durante la 3 GG.: 

don Gabriele Bordoni 

don Mauro Caurla 

 

Animatori laboratori: 

alcuni formatori dell’Ufficio Catechistico 

https://posta.diocesivr.it/owa/redir.aspx?C=X-uCsLpsLd4fV10Fh1YBcBuxPEk20ch4unyc3S6DPNFg8ihhYJ_UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.catechesiverona.it

