
Il percorso di catechesi prevede anche la
continuazione nelle età successive:

“Vieni e seguimi” 

“Vivete come 

figli di Dio”
a partire dai 7 anni

“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 cell. 3495512691

Parrocchia “Santa Teresa di G. B.”
parrocchiasantateresa@gmail.com

PARROCCHIA 
“SANTA TERESA DI G. B.”

VIA VOLTURNO, 1 
37135 VERONA

LA PARROCCHIA 
“SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO”

    
                     

PROPONE
“Entrare nel cuore di Gesù”

UN CORSO DI FORMAZIONE
PER EDUCATORI DI BAMBINI

28 febbraio - 1 marzo 2015

VIA VOLTURNO, 1 - 37135 VERONA
tel. 045500954 - 045500266



“La prima motivazione per
evangelizzare è l’amore di Gesù che

abbiamo ricevuto, l’esperienza di
essere salvati da Lui che si spinge ad

amarlo sempre di più.”

P. Francesco Evangelii gaudium (n.
264)

Animati da questa certezza proponiamo
un  cammino  di  formazione  per
catechisti,  genitori,  animatori,  nonni  e
per  tutti  quelli  che  desiderano
accompagnare  i  bambini  alla  scoperta
di 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 desidera aiutare i  bambini  a
crescere come figli di Dio e figli della
Chiesa.

SABATO 28 FEBBRAIO
MATTINA

9.00: Introduzione
Conferenza: Seguire Gesù nel 
Vangelo di Luca

10.30: Pausa
10.45: Presentazione del percorso
12.00: S. Messa
13.00: Pranzo

POMERIGGIO

14.30: Atelier: presentazione di un 
incontro catechistico

16.15: Pausa
16.30: Le tappe di un incontro di 

catechismo
17.30: Conclusione

DOMENICA 1 MARZO
MATTINA

9.00: Preghiera
Conferenza: Vivere in Cristo

10.30: Pausa
10.45: Lavoro biblico su un vangelo
12.00: S. Messa
13.00: Pranzo

POMERIGGIO

14.30: Atelier: presentazione di un 
incontro catechistico
Scambio e valutazione
Preghiera Finale

17.30: Conclusione

Scheda d'adesione
da inviare alla “Parrocchia s. Teresa di

G. B.” entro il 15 febbraio a:

nome......................cognome...................

indirizzo.....................................................

città..........................................CAP...........

telefono.........................e-mail.................

               catechista:                   genitore
                   in parrocchia               insegnante

                  altri ambiti                  ALTRO
__________________________________

   Corso  30,00 €

Pasti:  pranzo sabato 10,00 €

 pranzo domenica 10,00 €

(riduzioni per famiglie – custodia bambini a 
richiesta)

 Ho bisogno di pernottare a Verona. 
(SARETE CONTATTATI)

È possibile pagare tramite bonifico bancario sul
conto della parrocchia santa Teresa di G. B.

IBAN IT92 A 05034 11706 000000058675 

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

_______________________________


