
Riscoprire

il senso della fede

in Gesù Cristo

Pronunciare un

“Sì”

più consapevole Itinerario  
di annuncio  
e catechesi  
con gli adulti



Ripercorrendo parole  
e gesti del Battesimo, 

il percorso coinvolge i partecipanti  
in un itinerario di annuncio  
della fede in Gesù Cristo,  
di ascolto della sua Parola  

e di accompagnamento verso  
un “AMEN”, un “Sì”  

più consapevole.

Il percorso è proposto ad adulti che desiderano riscoprire il 
volto di Dio e il senso della fede in Gesù Cristo, per la pro-
pria vita. Ha una durata di 2 anni, con incontri il lunedì sera, 
ore 20.45-22.00, a Treviso, presso il Piccolo Oratorio della 
Cattedrale (Via Canoniche).
Per partecipare, contatta il tuo parroco o direttamente l’Uf-
ficio Catechistico (catechistico@diocesitreviso.it oppure 
don Marco 349 4548139). 
Prima di iniziare l’itinerario, vi sarà un incontro di conoscen-
za con uno dei membri dell’équipe.

Lunedì 7 novembre 2022. Chiamami Con il tuo nome. Ab-
biamo tutti un nome... una storia… Sono queste storie che 
Dio incontra e che salva.
Lunedì 21 novembre 2022. CroCe è delizia. Il segno e il 
simbolo cristiano per eccellenza che ci rinvia ad un’espe-
rienza di amore.
Lunedì 12 dicembre 2022. asColta, figlio! Oltre il senti-
re… l’ascolto è esperienza di relazione, anche con Dio.
Lunedì 9 gennaio 2023. asColta per Credere. Dio è una 
Parola che dà Vita.
Lunedì 23 gennaio 2023. passaggi. La pasqua di Gesù è 
passaggio dalla morte alla vita… che ci coinvolge.
Lunedì 6 febbraio 2023. lo Chiamiamo trinità. Un 
Dio-relazione che ispira le nostre relazioni.
Lunedì 20 febbraio 2023. meno-male. La fede cristiana 
dentro l’esperienza del male e del dolore.
Lunedì 6 marzo 2023. miseria e miseriCordia. Ciò che 
salva è l’amore.
Lunedì 20 marzo 2023. amen.  
Celebrazione ConClusiva.In
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https://www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/ 
@t.me/AMEN_DiocesidiTreviso


