INIZIATIVE DELL’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
anno pastorale 2016 – 2017
ITINERARIO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI PER GLI ADULTI
PRIMO ANNO FORMATIVO
TEMATICHE: sono reperibili sul sito della Diocesi www.diocesibg.it – area catechesi.
LUOGHI e TEMPI in cui si svolgerà l’itinerario:
 Redona: nei sabati 14-21-28/01; 11-18-25/02 dalle 15.00 alle 17.00
Termine iscrizioni: 4 gennaio 2017.
Si accettano iscrizioni da un minimo di 30 fino ad un massimo di 70 partecipanti.
SECONDO ANNO FORMATIVO
TEMATICHE: sono reperibili sul sito della Diocesi www.diocesibg.it – area catechesi.
LUOGHI e TEMPI in cui si svolgeranno gli itinerari nel 2016-2017:
 Clusone: nei lunedì 3-10-17-24/10; 7-14/11 dalle 20.30 alle 22.30
Termine iscrizioni: 22 settembre 2016.
 Gorlago: nei venerdì 21-28/04; 5-12/05 (giovedì) 18 e 25/05 dalle 20.30 alle 22.30
Termine iscrizioni: 10 aprile 2017.
Le iscrizioni sono riservate a coloro che hanno partecipato al primo anno formativo.
TERZO ANNO FORMATIVO


INCONTRO CON FRATEL ENZO BIEMMI dal titolo:
“LA CATECHESI DEGLI ADULTI TRA PRIMO E SECONDO ANNUNCIO”.
DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
L'incontro si terrà presso l'auditorium della Casa del Giovane in via Gavazzeni, 13 a
Bergamo.
Termine iscrizioni: 26 novembre 2016.


2 INCONTRI dal titolo:
CREDO, NON CREDO, FORSE CREDO - un laboratorio sul credere
SABATO 18 E 25 MARZO 2017 dalle 15.00 alle 18.15.
Gli incontri si terranno presso il Centro Oratori in via Goisis, 96/b a Redona - Bergamo.
Le iscrizioni sono riservate a coloro che hanno partecipato ai due anni formativi.
Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di 100 partecipanti.
Termine iscrizioni: 11 marzo 2017.

INCONTRO DIOCESANO DEI CATECHISTI
Domenica 6 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il luogo e il programma verranno
comunicati successivamente con apposita locandina.
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CORSO BASE PER CATECHISTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA
TEMATICHE E TEMPI in cui si svolgerà il laboratorio:
 martedì 8 novembre 2016 CHI SIAMO? Mandati dalla Chiesa
 martedì 15 novembre 2016 CHI SONO I RAGAZZI? Persone da conoscere e amare,






camminando anche con le loro famiglie
martedì 22 novembre 2016 CHE COSA DIRE? Imparare a narrare la Bibbia
martedì 29 novembre 2016 INIZIAZIONE CRISTIANA O PREPARAZIONE AI SACRAMENTI? Dal
catechismo all’itinerario di fede
martedì 6 dicembre 2016 QUANDO E COME PREGARE? Introdurre i ragazzi alla vita spirituale
martedì 13 dicembre 2016 COSA METTERE NELLO ZAINO? Metodo e programmazione

Il laboratorio si propone come formazione di base per i catechisti (specialmente a chi inizia il
servizio di catechista), si svolgerà presso l’Oratorio di Ghisalba dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Si accettano iscrizioni da un minimo di 20 fino ad un massimo di 70 partecipanti.
La quota di iscrizione è di euro 15 (da versare al 1° incontro) per il materiale e alcuni stampati.
Termine iscrizioni: 30 ottobre 2016.

INCONTRI FORMATIVI PER CATECHISTI
“I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA”
TEMPI in cui si svolgeranno gli incontri:
 venerdì 3 febbraio 2017 Per una relazione che si rispetti: I sacramenti in genere
 venerdì 10 febbraio 2017 Il pasto, il corpo e l'eros: L'eucaristia
 venerdì 17 febbraio 2017 La bellezza e il paradosso dell'iniziazione cristiana
 venerdì 24 febbraio 2017 Lavati, profumati e i gesti del venire alla vita: Battesimo e confermazione
Ci aiuterà don Manuel Belli, insegnante di teologia sacramentaria in Seminario.
Gli incontri si svolgeranno presso il teatro dell’Oratorio di San Paolo in Bergamo dalle ore
20.30 alle ore 22.30.
Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di 130 partecipanti.
La quota di iscrizione al laboratorio è di euro 10 a testa (da versare al primo incontro) per il
materiale e alcuni stampati.
Termine iscrizioni: 28 gennaio 2017.

INCONTRI FORMATIVI SUL TEMA "CATECHESI E DISABILITA'"
Sabato 29 aprile e sabato 6 maggio 2017.
Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Oratori in via Goisis, 96/b a Redona – Bergamo
dalle 14.30 alle 18.00.
Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di 80 partecipanti.
La quota di iscrizione è di euro 5 (da versare al 1° incontro) per il materiale e alcuni stampati.
Termine iscrizioni: 22 aprile 2017.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE A TUTTI GLI ITINERARI, CORSI, INCONTRI
Ogni singolo partecipante si deve iscrivere solo ed esclusivamente compilando l’apposito
modulo on-line sul sito della Diocesi www.diocesibg.it - area catechesi.
Maggiori informazioni su tutti i percorsi sul sito www.diocesibg.it
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SUSSIDI FORMATIVI E DI ANIMAZIONE
Sussidio “… come ai discepoli di Emmaus ci svela il senso delle Scritture…”.
10 schede di approfondimento sul tema di Evangelii gaudium, a partire dall’icona biblica dei
discepoli di Emmaus: per la catechesi, la meditazione, la riflessione, la preghiera con gli adulti
nelle comunità parrocchiali.
Pieghevole “Erano in cammino” – preghiera per la ripresa della catechesi dei ragazzi.
Sussidi di Avvento 2016 e Quaresima 2017
Materiali in distribuzione presso: Centro Oratori, Libreria Buona Stampa, Libreria San Paolo.
Schema di ritiro per adulti “Lo riconobbero nello spezzare il pane” sul brano dei discepoli di
Emmaus disponibile sul sito.
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