
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luogo degli incontri 
Gli incontri si svolgono 
all’Oratorio di Paese 
accanto alla chiesa, alle ore 20.30.  
 

Iscrizioni 
La sera del primo incontro 
è chiesto un contributo per il sussidio e per le 
spese del corso stesso di € 10,00 
 

IL PROGRAMMA 
DEGLI INCONTRI 

 

 

 

 Giovedì 9 febbraio 2017 

Ospiti di Gesù 

Accogliere e lasciarsi accogliere  

Interviene: Don Alberto Zanetti 

 

 Giovedì 16 febbraio 2017 

Gesù, figlio di Davide,  
abbi pietà di me (Lc 18,38) 

Il senso della liturgia nella vita cristiana 

Interviene: Tatiana Radaelli (CpD) 

 

 

 Giovedì 23 febbraio 2017 

Oggi devo fermarmi a casa tua (Lc 19,5) 

Accompagnare ragazzi e genitori  
all’incontro con Gesù 

Interviene: Don Andrea Caratozzolo 

 

 Giovedì 2 marzo 2017 

Ci vogliono i riti 

Itinerari di parole e gesti  
nei percorsi di iniziazione cristiana 

Interviene: Francesca Negro 

 

 

 

 

Scheda di iscrizione 
 
 
Nome ……………..………….……..….…… 
 
Cognome……………………………………. 
 
Indirizzo mail ............................................ 
 
Cell. ………..…..……………..…………… 
 
Città ………………………………………… 
 
Parrocchia…………………..………….…… 
 
 
 

 Catechista 

 Aiuto catechista 

 Coordinatore parrocchiale 

 Referente per la collaborazione 

 Altro ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Info:  Referente parrocchiale catechesi 

Coordinatore catechesi Collaborazione 
Parroco e/o Moderatore Collaborazione 
 

 

 Conoscere il significato della 
ritualità nella vita degli uomini e 
ricomprenderlo alla luce 
dell’esperienza cristiana; 

 riconoscere la liturgia come 
dimensione essenziale nella 
catechesi dell’iniziazione cristiana, 
da orchestrare sapientemente 
insieme all’annuncio e alla carità; 

 comprendere la spiritualità di un 
bambino e di un ragazzo, 
ponendosi in ascolto delle sue più 
profonde attese;  

 accompagnare i ragazzi e i 
genitori all’incontro con Gesù nella 
preghiera e nei sacramenti, 
lasciando intuire lo stretto legame 
tra celebrazione e vita; 

 condividere la riflessione con  
altri operatori pastorali  
e crescere nella comunione  

 

. 



a celebrazione, inoltre, con i suoi 

plurimi linguaggi che interpellano il 

cuore, la mente, i sensi corporei e 

psichici e con le sue esigenze comunitarie 

ha un grandissimo potenziale educativo. 

Infine, non va dimenticato il valore della 

liturgia nella stessa opera di 

evangelizzazione: «L’evangelizzazione 

gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in 

mezzo all’esigenza quotidiana di far 

progredire il bene. La Chiesa evangelizza 

e si evangelizza con la bellezza della 

Liturgia, la quale è anche celebrazione 

dell’attività evangelizzatrice e fonte di un 

rinnovato impulso a donarsi» 

(Incontriamo Gesù, Orientamenti per 

l’annuncio e la catechesi, 17) 

 

 

 

 

 

ANNUNCIARE, CELEBRARE E VIVERE 
Una consegna del Giubileo 

 
 

L’esperienza del giubileo dei ragazzi ha fatto 

toccare con mano l’efficacia di una catechesi a 

più voci, suggerita più volte dai vescovi italiani 

con il richiamo ad una catechesi di ispirazione 

catecumenale. 

Nasce l’idea di un progetto di formazione 

triennale per i catechisti  attento alle tre 

dimensioni della fede, l’annuncio, la liturgia e 

la carità, che costituiscono l’identità di ogni 

comunità cristiana, a partire dalla Chiesa di 

Gerusalemme evocata da Luca nel secondo 

capitolo degli Atti degli Apostoli.  

La pagina dell’annuncio è già stata ampiamente 

visitata nei percorsi vicariali degli ultimi anni, 

con la consegna dello stile di rinnovato primo 

annuncio che deve “innervare ogni azione della 

pastorale”. (VMP 6) 

A tema quest’anno il legame fecondo tra 

catechesi e liturgia; solo un’autentica relazione 

con il Signore può restituire alla catechesi quel 

profumo dell’incontro con Gesù, che nell’anno 

giubilare ha liberato la sua fragranza nella 

cattedrale e nel cuore dei ragazzi. 

Invito tutti i catechisti e i coordinatori ad essere 

presenti agli appuntamenti in vicariato, per 

continuare insieme il discernimento iniziato con 

i delegati nel Tempio di san Nicolò 

 
      Don Alberto Zanetti 

   Direttore dell’ufficio per l’annuncio e la catechesi 
 
Treviso, 5 ottobre 2016 

DIOCESI DI TREVISO 

Vicariato di PAESE 
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