
PROPOSTE DELL’UFFICIO CATECHISTICO
DIOCESANO PER L’A.P. 2022-23

Come già lo scorso anno, l’Ufficio Catechistico intende anche per l’anno pastorale
2022-2023 offrire alcune proposte di formazione alle unità pastorali (o

parrocchie), le quali potranno individuare quali tra queste potrebbero essere le
più indicate per la formazione dei propri catechisti. 

L’intento è quello di vivere la formazione nei e per i contesti locali. 
Le proposte che elenchiamo hanno un marcato taglio spirituale, poichè in questi

anni si è intuita l’urgenza di un rinnovamento spirituale personale che possa
portare ad un rinnovamento pastorale (e catechistico): 

fanno cose nuove solo donne e uomini nuovi! 

In vista del Battesimo e dei primi anni di vita

Percorso di 3 incontri sul post-Battesimo (0-6 anni) per
animatori e genitori
Training per quanti preparano le famiglie al battesimo 
dall'11 al 12 febbraio 2023; si terrà al centro Mons. Carraro e
sarà a livello diocesano

In vista dei sacramenti della Prima confessione e
della Prima comunione
Uno o più incontri, rivolti a bambini e genitori insieme, 
per preparare il cuore 

Rinnoviamo-ci la catechesi!

Corso base per tutti i catechisti nelle macrozone della
diocesi (in collaborazione con il CPR)
Rivoltella e Domus Pacis: 26/09, 10/10, 24/10, 7/11/2022
Vago: 27/09, 11/10, 25/10, 8/11/2022
San Domenico Savio: 28/09, 12/10, 26/10, 9/11/2022
Domegliara e Madonna del Popolo: 29/09, 13/10, 27/10,  
 10/11/2022

Percorso di formazione (il numero degli incontri è
concordato insieme) per catechisti e/o famiglie che
intendono attivare un “rinnovamento della catechesi”

Alcuni incontri (il numero è concordato insieme) di
accompagnamento per catechisti (e presbiteri) che stanno
attivando dei processi di rinnovamento della catechesi

Pellegrinaggio diocesano per il giubileo dei catechisti alla
Madonna della Corona il 10 settembre 2022 

Pellegrinaggio diocesano alla Corona il 6 Maggio 2023 per
ringraziare la Madonna per l’anno catechistico vissuto

Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa per catechisti
all'incirca dal 27 giugno al 7 luglio 2023 in collaborazione
con il CPR

Pellegrinaggi: piedi e cuori che camminano!

Alcuni fine settimana… 
un tempo disteso incide molto di più! 

Un fine settimana di formazione spirituale per catechisti e
per quanti vivono un servizio nella comunità; il weekend
si terrà nella propria unità pastorale e andrà concordato
con l’Ufficio Catechistico

Esercizi spirituali a casa “Tabor” (San Zeno di Montagna)
aperti a tutti i catechisti della diocesi dal 25 al 27
novembre 2022 (in occasione dell’inizio dell’avvento) e dal
24 al 26 febbraio 2023 (in occasione dell’inizio della
quaresima)

Corso "Il Pane Spezzato" al centro Mons. Carraro dall'11 al 13
novembre 2022 (sul magnifico dono dell'Eucaristia)

Corso "Chi-Amati" al centro Mons. Carraro dal 27 al 29
gennaio 2023 (sul senso del servizio nella Chiesa)



Alcuni altri momenti di “sosta”

Serate di spiritualità per catechisti

Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria per catechisti e
animatori fino ai 40 anni (in collaborazione con il CPAG):
le date saranno comunicate sul sito dell’ufficio
catechistico e su quello del centro di pastorale giovanile

Ritiro spirituale per i bambini e le loro famiglie nei tempi
forti

Un po' di materiale..

Un incontro di presentazione del materiale per la catechesi

dei bambini messo a disposizione dall’Ufficio Catechistico

(modalità di preparazione, obiettivi, contenuti, stile)

Proposta di materiale per attivare un percorso catechistico

con taglio vocazionale per bambini 

Proposta di materiale per l’animazione catechistico-

vocazionale dei chierichetti

Materiali su vari temi (vedi sito UCD) per la catechesi dei

bambini (per richiederli inviare mail all’UCD)

Materiali per la catechesi a bambini e adulti nei tempi forti

(scaricabili dal sito dell’UCD)

*Le parrocchie e/o le unità pastorali interessate ad una o più delle proposte elencate contattino l’Ufficio Catechistico
per concordare e calendarizzare il percorso o l’incontro.

**Per le proposte diocesane saranno comunicati modi e tempi di iscrizione sul sito dell’UCD

Percorsi catechistici, biblici e di dialogo
interreligioso… per i grandi!

Una serie di 3 incontri di catechesi per genitori (e adulti in
genere)

Tre giorni biblica al Teatro San Michele dall'11 al 13
novembre 2022 sul “Libro della sapienza” (organizzata
dall’ I.S.S.R., interverrà il prof. don Sebastiano Pinto)

Percorso annuale del Settore Apostolato Biblico della
diocesi di Verona (per info contattare la dott.ssa Cinzia
Banterle, cell. 3407304239)

Tre giorni sul dialogo interreligioso al Teatro San Michele
dal 9 all'11 settembre 2022 sul tema “Il cristianesimo in
dialogo con le religioni” (organizzata dall’I.S.S.R.)

Contatti:

Don Alberto Malaffo: cell. 3406165396
Valeria Varalta: cell. 3493737642

E-mail dell’Ufficio Catechistico: catechesi@diocesivr.it

Per chi accompagna ragazzi diversamente abili,
Ricchezza delle nostre comunità

Uno o più incontri sulla catechesi ai ragazzi diversamente
abili

mailto:catechesi@diocesivr.it

