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Anno pastorale 2014-2015 



DATE E TEMI 
 

GIOVEDì 11 se embre ore 20.45 : 
 
1. Secondo anno del Progetto pastorale diocesano per  il 2014-2015 che 

tratta il tema dell’Eucarestia. Presentazione dell’immagine-guida  di 
quest’anno:  “IO SONO  … LA VITA” (Gv 14,6). 

2.  Presentazione schematica dei 4 momenti dell’Eucarestia e la sua dina-
mica ed individuazione di proposte ad hoc per l’animazione liturgica-
pastorale dei vari gruppi (non solo catechistici). 

 
 
VENERDì 12 se embre ore 20.45: 
 
1. RIUNIONE A GRUPPI  (ELEM. // MEDIE + ADO)  per concordare 
alcune iniziative o proposte comuni da attuare nel prossimo anno  
catechistico-formativo.  
2. I catechisti di ogni singolo gruppo preparino, come l’anno scorso, una let-
tera alla famiglia che comunichi  la data di inizio dell’anno formativo (5 ott. 
h. 10.30) e degli incontri successivi, il programma formativo per il proprio 
gruppo e cosa si chiede alla famiglia come collaborazione per la formazione 
cristiana dei figli. Sarà buona cosa avere già pronto il calendario degli incontri 
di catechismo e genitori almeno fino a dicembre. 
3. Catechisti e famiglie per l’ animazione delle attività di Oratorio. 
5. APERTURA ANNO FORMATIVO E MANDATO AGLI  
OPERATORI PASTORALI: dom. 5 OTTOBRE 2014 ORE 10.30.    
6. Incontri formativi per catechisti e animatori nell’oratorio di Capolaterra: 
Mart. 13-20-27 gennaio ; 3-10 febbraio 2015. 
7. Scuola di Teologia vicariale (v. volantino). 
  

*** 
 
 
 

 

NOTA BENE: 
 
Data l’importanza dei temi e il desiderio espresso da voi, ad ogni inizio di anno 
pastorale, di fare di più squadra, di parlarsi di più, di condividere la stessa pas-
sione evangelica e missionaria…. pregherei tutti i catechisti di fare il possibile 
per essere presenti. Ogni buona occasione è utile per migliorare la propria fe-
de e la qualità del servizio catechistico-formativo. 

Ringraziandovi della vostra preziosa collaborazione e disponibilità,  

don Claudio 
 

L’immagine–guida che verrà posta in presbiterio e utilizzata durante l’anno pastorale 
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