
FORMAZIONE CATECHISTICORSO D (ARANCIONE)  
SACRAMENTI TRA DIRE E FARE … 
CATECHESI E LITURGIA 

Basta “spiegare la messa” perché 
i bambini vengano più volentieri? 
Cosa bisogna dire ai bambini 
della prima confessione per 
prepararli a questo sacramento? 
E chiariti i sette doni dello Spirito 
Santo i ragazzi sono pronti per la 
cresima? Spiegare, dire e chiarire 
sono tre verbi che fanno 
riferimento all’area della 
comprensione intellettuale. Ma i 
sacramenti prima di tutto non si 
dicono, non si spiegano e non si 
chiariscono: si celebrano e si 
fanno. Non si tratta allora di 
“spiegare i riti”, ma di “iniziare ai 
riti” 

Relatore don Manuel Belli. 

Non ci sono limiti di iscrizioni.

CORSO E (VERDE) 
ANNUNCIARE CRISTO NEL CAMBIAMENTO 
D’EPOCA 

 

Agli iscritti si chiede di portare: 

- Cellulare personale (con 
connessione internet): ci servirà per 
i laboratori. 

- Bibbia 

- Evangelii gaudium di Papa 
Francesco. 

Relatore don Giuseppe Bolis. 

Non ci sono limiti di iscrizioni.

Oratorio di Pedrengo 
17 - 24 ottobre   

07 - 14 novembre 2018 

Inizio degli incontri  
ore 20.45 in chiesa parrocchiale.

Termine ore 22.30 

ISCRIZIONI ENTRO  
DOMENICA 07 OTTOBRE 

Mail: infocate.vicariato@gmail.com

mailto:infocate.vicariato@gmail.com
mailto:infocate.vicariato@gmail.com


CORSO B (GIALLO) 
ABC CATECHISTI 

“Essere” catechista o “fare”  
il catechista?   
Il laboratorio è rivolto a tutti i 
catechisti, con particolare 
attenzione  ai neo-catechisti o a 
coloro che desiderano 
diventarlo, per guidarli ad  
una più serena e consapevole 
attività parrocchiale.  

Relatore don Cristiano Re. 

Non ci sono limiti di iscrizioni.

CORSO C (AZZURRO) 
NESSUNO ESCLUSO 

Da un modello educativo di 
normalizzazione, verso un 
approccio di inclusione delle 
differenze. 

L’obiettivo del corso sarà quello di 
approfondire i concetti di autismo 
e di disagio psico-fisico in una 
prospettiva bio-psico-sociale, 
accompagnando il 
cambiamento culturale verso 
l’inclusione delle diversità, 
rivalutandole come ricchezza 
personale e relazionale del 
gruppo. 

Relatrice dott.ssa Mara Mirandola, 
psicologa e psicoterapeuta. 

Numero massimo iscritti: 35

CORSO A (ROSSO) 
I PERSONAGGI DEL QUARTO VANGELO 

Lettura del Vangelo di Giovanni 
seguendo alcuni personaggi 
chiave 

1 Incontro:  Introduzione al 
Vangelo di Giovanni 
            
2 incontro:  La Samaritana 
          
3 Incontro: Nicodemo 

4 Incontro: Pietro e Giovanni 

Relatore don Lorenzo Flori. 

Non ci sono limiti di iscrizioni.


