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Ciò che
in catechesi
non può

La diocesi di Saluzzo offre ai suoi catechisti un corso di formazione pratico: 6 appuntamenti, di cui 4 in seminario, uno nelle
fraternità pastorali, uno di preghiera presso la parrocchia di
Busca. Il primo, quinto e sesto appuntamento sono condivisi
per tutti i partecipanti. Il secondo, terzo e quarto appuntamento sono diversificati a seconda del percorso specifico: per
tutti oppure soltanto per coordinatori.

mancare
Corso catechisti

Per iscriversi è necessario
consegnare il modulo
seguente o compilarlo in
forma telematica sul sito
www.diocesisaluzzo.it e
versare la quota di partecipazione (€ 10) al primo
incontro a cui si partecipa o
presso l’ufficio catechistico,
Corso Piemonte 56
(martedì/venerdì 9-12).

1

GIOVEDì
27 SEttEMbre

Saluzzo, Seminario
ore 15/17 e 20.30/22.30
Don Michele Roselli
La parrocchia fertile
e la parrocchia sterile
Si richiede la presenza
dei sacerdoti, in particolare
a questo incontro.

PER TUTTI

[ prof. Angelo Fracchia ]
ore 15 e ore 20.30
Percorso biblico, che cosa
è indispensabile offrire nel
corso degli anni ai bambini
della Scrittura?

2
3
4

GIOVEDì 4 OTTOBRE

I patriarchi: l’alleanza,
l’affetto e la fede

GIOVEDì 11 OTTOBRE

La creazione, il creato,
la sapienza e la preghiera

GIOVEDì 18 OTTOBRE

i re, i profeti: il potere,
la giustizia, i poveri.

SOLO PER COORDINATORI

a cura dell’équipe dell’Ufficio
Catechistico soltanto ore 20.30

La catechesi ha bisogno di figure che, collaborando con il
parroco e aiutate dall’ufficio
diocesano, siano riferimento
dei catechisti in parrocchia.

2
3
4

GIOVEDì 4 OTTOBRE

Imparare a coordinare degli
adulti: elementi e esperienze

GIOVEDì 11 OTTOBRE

L’apprendimento cooperativo,
la collaborazione,
la programmazione

5
6

GIOVEDì
25 OTTOBRE
ore 20.45

Riunione nelle 12
“fraternità pastorali”
GIOVEDì
8 NOVEMBRE
Busca, Parrocchia
ore 20.45

Celebrazione del
mandato ai catechisti
con monsignor Vescovo

GIOVEDì 18 OTTOBRE

Laboratorio pratico:
preparare un evento di zona

Per informazioni catechistico@diocesisaluzzo.it • 0175 42360 Iscriviti online sul sito della Diocesi di Saluzzo
Preghiamo di arrivare un quarto d’ora prima dell’ora indicata per l’inizio. Saremo puntuali anche nel concludere l’attività.

Ritaglia e consegna questo modulo, conserva invece il calendario degli appuntamenti.
NOME E COGNOME

PARROCCHIA

CATECHISTA PER I BAMBINI / RAGAZZI DI
(indicare anno scolastico)

METODO (crocettare)
4 TEMPI

TRADIZIONALE

PREPARAZIONE ANNO
ACR

PRIMA COMUNIONE

TELEFONO FISSO

PARTECIPO AGLI INCONTRI
CRESIMA

CELLULARE

E-MAIL

INDIRIZZO

Firmando la presente scheda Lei autorizza all’utilizzo dei dati riportati per le attività
parrocchiali nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 196/2003. È possibile richiederne la modifica o la cancellazione in qualsiasi momento. Autorizza altresì la Diocesi di
Saluzzo a far uso di fotografie o video, realizzati durante le attività, per la pubblicazione sui mezzi di comunicazione parrocchiali e non. La presente autorizzazione si
intende valida fino a richiesta di revoca da parte del firmatario.

DATA E FIRMA

PER TUTTI

PER COORDINATORI
DEI CATECHISTI

