Tre anni per conoscere
e assumere il Progetto Sicar

Diocesi di Treviso - Anno 2019-2020
Vicariato di ..................................................................

In concomitanza con la pubblicazione del progetto
Sicar dalla Edizioni Dehoniane, l’Ufficio per l’an
nuncio e la catechesi accompagna i catechisti alla
conoscenza e all’utilizzo degli itinerari diocesani,
mettendo in luce l’idea che li ha generati e la strut
tura con cui attualmente si presentano, nell’edizio
ne riveduta e corretta dopo gli ultimi documenti del
magistero, in particolare “Evangelii Gaudium” e
“Incontriamo Gesù”.
A tema quest’anno il percorso eucaristico, un itine
rario di due anni che accompagna ragazzi e geni
tori dalla vita all’Eucaristia (“Beati gli invitati”) e
dall’Eucaristia alla vita (“La strada della felicità”),
rinnovati dall’incontro con Gesù.
Accanto alla presentazione degli itinerari, un ap
profondimento sui sacramenti e sull’accompagna
mento dei ragazzi nella liturgia, per offrire i riferi
menti teologici essenziali e le indicazioni pastorali
utili a tutti i catechisti dell’iniziazione cristiana.
Conclude il percorso formativo il Convegno ca
techistico diocesano, Collaboratori della vostra
gioia; un appuntamento prezioso per tutti, cate
chisti, coordinatori, sacerdoti e operatori pastorali,
per approfondire il legame tra sacramenti e vita e
affrontare insieme alcune questioni relative all’Eu
caristia, “fonte e culmine” della vita cristiana.
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Una proposta formativa...
> per conoscere il Progetto Sicar così da poterlo assumere in modo graduale ed efficace;
> per accompagnare i catechisti all’utilizzo degli itinerari diocesani;

Il calendario degli incontri
Data..............................................................
IMMERSI NEL MISTERO PASQUALE
Il dono dei sacramenti, segni e strumenti di salvezza
Interviene: Don Alberto Zanetti

> per affrontare le principali questioni che interpellano i catechisti dell’Iniziazione cristiana;
> per coinvolgere l’intera comunità cristiana,
espressione della Chiesa madre che genera i suoi
figli alla fede;
> per collaborare con gli operatori della liturgia,

Data..............................................................

chisti del vicariato e crescere nella comunione.

Gli incontri si svolgono a ..........................................
presso ............................................................................
ore ..................................................................................

SECONDO ANNO
2019-2020

Interviene: Tatiana Radaelli cpd

Data..............................................................
LA STRADA DELLA FELICITÀ
Interviene: Francesca Negro
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BEATI GLI INVITATI

accompagnati dall’Ufficio liturgico diocesano;
> per condividere la riflessione con altri cate-

Scheda
di iscrizione

Progetto
Sicar

Nome		
Cognome
Mail
Cell.
Città

Data..............................................................
LITURGIA E CATECHESI
Bambini e ragazzi nella Chiesa che celebra
Interviene: sorella Monica Marighetto

Parrocchia
 Catechista
 Aiuto catechista
 Coordinatore parrocchiale

Iscrizioni
La sera del primo incontro. È chiesto un contributo alle spese del sussidio (“Conoscere il progetto Sicar” - 5 €) e del corso di euro ....................

Sabato 14 marzo, ore 15.00, Collegio Pio X (TV)
COLLABORATORI DELLA VOSTRA GIOIA
I sacramenti per la vita cristiana
Interviene: don Pierpaolo Caspani

docente di teologia - diocesi di Milano

 Referente per la collaborazione
 Altro
Info:
catechistico.segreteria@diocesitv.it
www.diocesitv.it/catechistico

