Diocesi di Concordia-Pordenone

S ERVIZIO PER
C ATECHESI

LA

CALENDARIO
ATTIVITÀ FORMATIVE
2019/2020

In continuità con la Lettera Pastorale sui giovani, l’itinerario si
snoderà durante l’anno, accompagnando ad una lettura profonda del brano dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35).

lunedì 23 settembre 2019
Avvio anno catechistico e
Consegna Percorsi I.C. e Alfabeto della Fede
assieme al Vescovo Giuseppe

IN CAMMINO PER

ACCORCIARE LE DISTANZE
PN, Centro Pastorale Seminario, ore 20.30

Quest’anno due novità caratterizzano il primo incontro dell’itinerario spirituale:
1. Alfabeto della Fede. Non ci saranno gli incontri zonali. Verranno consegnati e spiegati i percorsi con una presentazione dettagliata dei singoli anni e ci sarà la possibilità di dialogare con
il gruppo che si formerà confrontandosi con persone di altre parrocchie e di diversa espe‐
rienza.
2. La consegna sarà per il materiale di tutto l’anno poiché l’incontro di gennaio 2020 (che di
consueto era dedicato alla “seconda consegna”) sarà interamente di carattere formativo (v.
box a destra).

sabato 16 novembre 2019
Ritiro di Avvento

RACCONTARSI LUNGO LA STRADA PER

SCALDARE IL CUORE
guida il ritiro la biblista Roberta Ronchiato
PN, Centro Pastorale Seminario, ore 14.45

incontro di formazione per tutti i catechisti

lunedì 27 gennaio 2020
COME FORESTIERI DELUSI

L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ADULTI,
GENITORI NELL’OGGI
incontro con don Michele Roselli,
presbitero della Diocesi Torino

a PORDENONE
Centro Pastorale Seminario ore 20.30
sabato 15 febbraio 2020

LA PAROLA

Ritiro di Quaresima

DI DIO COME FONTE DI SPERANZA
guida il ritiro la biblista Roberta Ronchiato
PN, Centro Pastorale Seminario, ore 14.45

lunedì 25 maggio 2020
Conclusione anno catechistico

PORTATORI DELLA BUONA NOTIZIA CHE

CI HA RAGGIUNTO

Quest’anno i tre incontri per i referenti parrocchiali dei gruppi catechisti costi‐
tuiranno un percorso di approfondimento sulla figura stessa del referente e sul
suo ruolo determinante di coordinamento tra i catechisti di una parrocchia. Il
suo essere una risorsa essenziale per la vitalità di una comunità stessa porta
con sé l’importanza delle relazioni instaurate e vissute in modo adulto tra
adulti. Gli incontri saranno guidati dalla dott.ssa Sara Cappelletto.

martedì 10 settembre 2019
L’ascolto verso l’altro
e la comunicazione costruttiva
martedì 14 gennaio 2020
Conflitti e risoluzioni
martedì 5 maggio 2020
Compiti e sfide del referente
presso il Centro Pastorale Seminario (PN), ore 18.00-20.00

La Commissione Triveneta per la Catechesi, propone una giornata studio per
catechisti per riflettere su tematiche di attualità inerenti al fare catechesi,
all’essere catechista, ai destinatari della catechesi.
Quest’anno l’appuntamento è previsto per domenica 26 gennaio 2020.
Maggiori informazioni in seguito.
Formazione estiva per referenti: terzo weekend di giugno (18‐21) a Nebbiù.
Due percorsi: uno per quanti partecipano per la prima volta, un altro di appro‐
fondimento.
Maggiori informazioni in seguito.

Un’occasione per scoprire insieme la ricchezza spirituale che scaturisce dal Van‐
gelo di Matteo a partire dalla sua conversione fino alla composizione del testo
evangelico. Non solo incontri scanditi dalla lettura e analisi lineare dei singoli pas‐
si, ma anche da uno scorcio all’insieme della strutturazione del Libro e al suo le‐
game con l’attualità.

FINALITÀ
Dare spunti contenutistici e metodologici sul legame tra il Vangelo di Matteo
e la catechesi per la formazione permanente del catechista e dell’educatore
che accompagna bambini, ragazzi, giovani e adulti in un cammino di fede.

OBIETTIVI
 Riconoscere la Parola di Dio come fonte della catechesi.
 Conoscere l’evangelista Matteo e il Vangelo a lui attribuito.
 Dare risalto al dialogo dell’oggi con il Vangelo di Matteo e viceversa.
 Imparare dei metodi per proporre la Parola di Dio ai ragazzi.
 Stare sulla Parola di Dio.

DATE - LUOGO - ORARIO
ven. 8, lun. 11, ven. 15, lun. 18, ven 22
novembre 2019
Centro Pastorale Seminario (PN)
ore 20.30-22.30
Il Corso è inserito tra le proposte della
Scuola Diocesana di Formazione Teologica.

CORSO BASE PER CATECHISTI

PORDENONE

FINALITÀ. Dare spunti metodologici e contenutistici per la formazione del catechista agli inizi del
suo servizio ecclesiale.
OBIETTIVI
 Cogliere e fare proprie le dimensioni che costituiscono la figura del catechista.
 Accogliere la diversità come elemento di ricchezza e di maturazione per tutto il gruppo
catechistico e per la comunità cristiana.
 Percepire in modo adeguato il mondo dei ragazzi e quale spazio ha la dimensione religiosa
nella loro crescita.
 Familiarizzare con la Parola di Dio, fonte della evangelizzazione e della catechesi.
 Saper costruire un incontro catechistico, individuando gli elementi che lo caratterizzano.
 Comprendere e sperimentare che l’azione catechistica è tesa alla costruzione della comunità
cristiana e favorisce un coinvolgente e pieno inserimento in essa.
METODO. Dentro uno stile laboratoriale sono previsti relazioni frontali, lavori di gruppo, confronti
con il relatore secondo una già collaudata metodologia: espressione, analisi e riappropriazione.
STRUMENTI.
DESTINATARI. Tutti i catechisti che sono agli inizi del loro servizio ecclesiale.

scansione tematica
2° INCONTRO: Il gruppo catechisti
3° INCONTRO: L’accompagnamento degli adulti, genitori nell’oggi
4° INCONTRO:
5° INCONTRO:
6° INCONTRO:
7° INCONTRO:

(cfr. Itinerario Spirituale)

I ragazzi del catechismo
Lavorare con metodo: la proposta del Servizio
La catechesi inizia alla Parola di Dio
Parlare di vocazione ai ragazzi di oggi

SedE date ed orario

Pordenone, Centro Pastorale Seminario
lun. 13, 20, 27 gennaio 2020
lun. 3, 10, 17, 24 febbraio 2020
ore 20.30-22.00
Il Corso è inserito tra le proposte della
Scuola Diocesana di Formazione Teologica.

CORSO PER GIOVANI CATECHISTI

ROVEREDO IN PIANO

FINALITÀ. Crescere nella fede per essere testimoni credibili.
OBIETTIVI
 Conoscere le dinamiche, interne ed esterne, che l’essere catechista comporta.
 Cogliere l’importanza e le ricadute dell’operare in gruppo.
 Conoscere i metodi nell’azione didattico-catechistica.
 Fare proprie le varie tecniche da utilizzare in ambito catechistico.
METODO. Dentro uno stile laboratoriale sono previsti relazioni frontali, lavori di gruppo, confronti
con il relatore secondo una già collaudata metodologia: espressione, analisi e riappropriazione.
STRUMENTI. Schede appositamente realizzate, ppt, video, fotocopie da testi catechistici ed altro,
griglie di lavoro…
DESTINATARI. Catechisti e animatori tra i 18 e i 30 anni.

1° INCONTRO:
2° INCONTRO:
3° INCONTRO:
4° INCONTRO:
5° INCONTRO:
6° INCONTRO:
7° INCONTRO:
8° INCONTRO:

scansione tematica

Il catechista: una vocazione che cresce
Lavorare con metodo: la proposta del Servizio
Dio negli occhi dei bambini e dei ragazzi
La catechesi inizia alla Parola di Dio
Attiviamoci con i nuovi media
Attiviamoci con la preghiera
Attiviamoci...con i colori
In ascolto della Parola...attiviamoci

SedE date ed orario

Roveredo in Piano, Oratorio
lun. 7, 14, 21, 28 ottobre 2019
lun. 3, 10, 17, 24 febbraio 2020
ore 20.30-22.00

FINALITÀ
Dare spunti contenutistici e metodologici per la formazione permanente
dell’accompagnatore degli adulti in un cammino di fede.

OBIETTIVI

 Leggere il vissuto ecclesiale odierno; interrogarsi sul proprio essere
parte della chiesa.
Approfondire il tema attraverso l’ottica pedagogica e di apprendimento in funzione di un accompagnamento; consentire ai partecipanti di riflettere sulle loro caratteristiche dell’età adulta.
 Conoscere e poi sperimentare un metodo di accompagnamento degli
adulti.
 Comprendere come apprende l’adulto.
 Cogliere le motivazioni che accompagnano il metodo e calarlo nella
propria realtà.
DATE - LUOGO - ORARIO
i giovedì
27 febbraio 2020
5, 12, 19, 26 marzo 2020
2 aprile 2020
a Summaga di Portogruaro (VE)
in parrocchia, ore 20.30-22.30
Il Corso è inserito tra le proposte della
Scuola Diocesana di Formazione Teologica.

Hokmah

Lectio Divina per adulti

RITIRI SPIRITUALI
per cresimandi,
genitori e padrini

Viste le numerose richieste e nell’intento di offrire un’opportunità di formazione spirituale in
preparazione immediata al sacramento della Cresima, il Servizio diocesano per la
Catechesi, il Centro Pastorale Adolescenti e Giovani e il Centro Vocazionale propongono
un calendario di ritiri per cresimandi, genitori e padrini. Sono previste due possibilità.
1. La domenica mattina dalle ore 9.00
-12.00 gli adulti partecipano agli incontri Hokmah; contemporaneamente per
i cresimandi ci sarà una incontro
adatto a loro. Queste le date:

13 ottobre 2019

2. La domenica pomeriggio dalle ore
15.00-18.00. Anche in questo caso verrà offerta una duplice riflessione in parallelo per cresimandi, genitori e padrini. Queste le date:

15 settembre 2019
6 ottobre 2019

24 novembre 2019

20 ottobre 2019

22 dicembre 2019

17 novembre 2019

19 gennaio 2020

19 gennaio 2020
16 febbraio 2020

2 febbraio 2020

15 marzo 2020

15 marzo 2020

19 aprile 2020

26 aprile 2020
gli incontri si concludono
con la celebrazione della s. Messa

10 maggio 2020
24 maggio 2020

gli incontri si concludono
con un momento di preghiera

Tutti gli incontri si svolgono in Centro Pastorale Seminario (PN).
È necessario iscrivere i gruppi
chiamando il Servizio per la Catechesi (0434 221 221) o tramite email
(catechistico@diocesiconcordiapordenone.it), circa due settimane prima.
Sarà richiesto un contributo per l’uso dei locali.

PASTORALE BATTESIMALE
Saranno proposti incontri di formazione e sussidi per la pastorale battesimale.

SUSSIDI
AVVENTO E QUARESIMA
Come di consueto, per i tempi forti dell’Avvento e della Quaresima, sarà predi‐
sposto un sussidio a cura della sezione pastorale con informazioni dai vari uﬃ‐
ci e servizi; proposte caritative; suggerimenti catechistici; indicazioni per l’ani‐
mazione della s. Messa...
I sussidi saranno disponibili online nel sito del Servizio e della Diocesi.

Bambini a messa. Itinerario per comunità e famiglie
scritto da Michela Soligo e don Maurizio Girolami.
L’opera è il seguito del volume pubblicato l’anno scor‐
so ed il frutto della sperimentazione “The Little An‐
gels” che da diversi anni si sta portando avanti in dio‐
cesi e che ha dato un respiro più ampio a quanto già
facevano da tempo diverse parrocchie diocesane.
Il testo propone alcune attenzioni per favorire la par‐
tecipazione delle famiglie alla Messa domenicale in
parrocchia sia nel tempo ordinario che nei tempi forti.
Seguirà la pubblicazione dell’anno liturgico B.
Durante l’anno catechistico ci saranno diverse occa‐
sioni formative in cui il progetto verrà presentato ap‐
profonditamente.

MANI DI FATA + CUORI D’ORO = QUADRI TATTILI

Il Vangelo di Luca in quadri tattili, creati grazie alla
collaborazione di molte ‘mani di fata e cuori d’oro’,
è a disposizione per tutti coloro che desiderano utilizzarlo nei gruppi di catechesi.
A partire dal 16 novembre 2019 sarà disponibile
anche il Vangelo di Matteo: il Vangelo del prossimo
anno liturgico.
Per informazioni dettagliate chiamare il Servizio.

SERVIZIO DIOCESANO
telefono

PER LA

CATECHESI

0434 221 221

e-mail:
catechistico@diocesiconcordiapordenone.it
sito: www.catechisticopn.it

