
Il percorso di catechesi prevede anche la continua-

zione nelle età successive: 

Vieni e seguimi 

Vivete come figli di Dio  

a partire dai 7 anni  

 

 

 

 

CORSO PER CATECHISTI 

“Rimanete nel mio Nome” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CATECHESI E PREPARAZIONE  

AI  
SACRAMENTI DELLA  

CONFESSIONE E EUCARESTIA  
 

17 e 18 febbraio 2017 
Presso la casa San Giuseppe  

Località Broli di Marciaga 

Rimanete nel mio Amore  

a partire dagli 8 anni  

Tu hai parole di Vita eterna  

a partire dai 9 anni  

PER INFORMAZIONI 

 

Maria Grazia Burato 3495512691 

 

grazia.burato@alice.it 

“La prima motivazione per evangelizzare è 

l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’espe-

rienza di essere salvati da Lui che ci spinge 

ad amarlo sempre di più.” 

Papa Francesco, Evangelii gaudium (n. 264) 

 

 

Animati da questa certezza proponiamo un 

cammino di formazione per catechisti, geni-

tori, animatori, nonni e per tutti quelli che 

desiderano accompagnare i bambini alla 

scoperta del Dio-Amore che abita in noi. 
 

Il corso è tenuto da educatrici 

dell’ISTITUTO  

NOTRE-DAME DE VIE 

Venasque – Francia 

 

e s'inserisce nel percorso di vita cristiana 

“Vieni e seguimi”. Questo cammino deside-

ra aiutare i bambini a crescere come figli di 

Dio e figli della Chiesa. 



Venerdì 17 febbraio: 
16.30: Accoglienza e presentazione dei due giorni 
17.00: Presentazione dei fondamenti comuni al percor-
so di catechesi e alla preparazione dei sacramenti (1) 
(EB) 
17.45 Pausa 
18.00: Presentazione degli fondamenti comuni al per-
corso di catechesi e alla preparazione dei sacramenti
(2) (EB) 
18.45: Pausa 
19.00 : Santa Messa 
20.00: Cena  
21.00: Veglia di preghiera  
22.00 : Conclusione 
 
Sabato 18 febbraio Mattina 
9.00 : Preghiera  
9.15 : Conferenza: P Stefano: Il perdono nel Nuovo 
Testamento 
10.15: Pausa  
10.30: lavoro in 2 gruppi: 

Gruppo 1 
 1 - presentazione della preparazione ai sacramenti del 
perdono e dell’Eucarestia  
11.45 : Pausa 
12.00 : Santa Messa 
13.00 : Pranzo 
 
Pomeriggio 
 
14.00 : Atelier in 2 gruppi : presentazione di un incon-
tro catechistico. 
14.45 : Scambio  
15.00 : Pausa 
15.15 : "Gruppo 1 : continuazione della presentazione 
della preparazione ai sacramenti del perdono e 
dell’Eucarestia   
15.45 : "Gruppo 1" : presentazione di un incontro cate-
chistico  
16.15 : Valutazione per gruppi 
             Preghiera finale insieme 
17.00 : Conclusione   
 

 
 

Gruppo 2 
2 - Per i nuovi: presentazione del percorso a partire da 7 
anni  
11.45 : Pausa 
12.00 : Santa Messa  
13.00 : Pranzo 
 
Pomeriggio 
 
14.00 : Atelier in 2 gruppi : presentazione di un incontro 
catechistico. 
14.45 : Scambio  
15.00 : Pausa 
15.15 : Psicologia degli bambini di 7 anni 
15.45 Gruppo 2 : svolgimento di un incontro oppure pre-
sentazione di un secondo incontro  
 
16.15 : Valutazione per gruppi 
           Preghiera finale insieme 
17.00 : Conclusione   
 

 
 

co  
 

città

 

                      CORSO 30,00 € 

 

        VITTO E ALLOGGIO 30,00 € 

 

PRIMA PARTECIPAZIONE 

 

 GIA’FREQUENTATO 

 

 

 

ALLERGIE O NECESSITA’ PARTICOLARI: 

-

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorizzo  il trattamento dati personali che ho indicato per 

l’organizzazione e la gestione del corso (informativa ex art. 13 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) 

 

Firma per accettazione 
 

_______________________________ 
 

 


