
fascia d’età:  6 - 10 anni (elem.)

Ufficio evangelizzazione e catechesi
Patriarcato di Venezia

Sede: patronato dei Frari

Sede: Centro Pastorale “Card. G. Urbani” - Zelarino

Sede: patronato di Eraclea (S. Maria Concetta)

MANDATO per gli evangelizzatori e i catechisti

Sabato 26 settembre 2009 Ore 15.30 - Basilica di S. Marco

Mercoledì 9 settembre 
ore 15.00 - 17.00 

 cammino 
diocesano per i bambini

Presentazione del

Lunedì 5 ottobre  
ore 20.30

Laboratorio per gruppi su
“L’ Eucarestia motore

della comunità cristiana”

Martedì 6 ottobre 
ore 20.30 
Relazione:

“Senza la domenica 
non possiamo vivere”

Mercoledì 7 ottobre 
ore 20.30 

 cammino 
diocesano per i bambini
e per i preadolescenti

Presentazione del

Lunedì 14 settembre  
ore 20.30

Relazione di don N. Petrovich
“Senza la domenica 

non possiamo vivere”

Martedì 15 settembre 
ore 20.30

Sede: parrocchia di Gambarare

Mercoledì 16 settembre 
ore 20.30

 cammino 
diocesano per i bambini
e per i preadolescenti

Presentazione delLaboratorio per gruppi su
“L’ Eucarestia motore

della comunità cristiana”

Lunedì 14 settembre  
ore 15.00 -18.00

Laboratorio per gruppi su
“L’ Eucarestia motore

della comunità cristiana”

Martedì 15 settembre 
ore 15.00 - 18.00 

Relazione di don N. Petrovich
“Senza la domenica 

non possiamo vivere”

Mercoledì 16 settembre 
ore 15.00 - 16.30  

 
cammino diocesano 

per i bambini

Presentazione del

Lunedì 7 settembre  
ore 15.00 -18.00
(REPLICA ore 20.30)

Laboratorio per gruppi su
“L’ Eucarestia motore

della comunità cristiana”

Martedì 8 settembre 
ore 15.00 - 18.00 
(REPLICA ore 20.30)

Relazione di don N. Petrovich
“Senza la domenica 

non possiamo vivere”



fascia d’età:  11 - 14 anni (medie)

Ufficio evangelizzazione e catechesi
Patriarcato di Venezia

Lunedì 14 settembre  
ore 15.00 -18.00

Laboratorio per gruppi su
“L’ Eucarestia motore

della comunità cristiana”

Martedì 15 settembre 
ore 15.00 - 18.00 

Relazione di don N. Petrovich
“Senza la domenica 

non possiamo vivere”

Sede: patronato dei Frari

Mercoledì 16 settembre 
ore 16.30 - 18.00 

 
cammino diocesano 
per i preadolescenti

Presentazione del

Sede: Centro Pastorale “Card. G. Urbani” - Zelarino

Sede: patronato di Eraclea (S. Maria Concetta)

Lunedì 7 settembre  
ore 15.00 -18.00
(REPLICA ore 20.30)

Laboratorio per gruppi su
“L’ Eucarestia motore

della comunità cristiana”

Martedì 8 settembre 
ore 15.00 - 18.00 
(REPLICA ore 20.30)

Relazione di don N. Petrovich
“Senza la domenica 

non possiamo vivere”

Mercoledì 9 settembre 
ore 17.00 - 19.00 

 
cammino diocesano 
per i preadolescenti

Presentazione del

Lunedì 5 ottobre  
ore 20.30

Laboratorio per gruppi su
“L’ Eucarestia motore

della comunità cristiana”

Martedì 6 ottobre 
ore 20.30 
Relazione:

“Senza la domenica 
non possiamo vivere”

Mercoledì 7 ottobre 
ore 20.30 

 cammino 
diocesano per i bambini
e per i preadolescenti

Presentazione del

Lunedì 14 settembre  
ore 20.30

Relazione di don N. Petrovich
“Senza la domenica 

non possiamo vivere”

Martedì 15 settembre 
ore 20.30

Sede: parrocchia di Gambarare

Mercoledì 16 settembre 
ore 20.30

 cammino 
diocesano per i bambini
e per i preadolescenti

Presentazione delLaboratorio per gruppi su
“L’ Eucarestia motore

della comunità cristiana”

MANDATO per gli evangelizzatori e i catechisti

Sabato 26 settembre 2009 Ore 15.30 - Basilica di S. Marco



SCUOLA DIOCESANA di formazione teologico-pastorale 
“Santa Caterina d’Alessandria”

All’interno della Scuola di formazione teologico-pastorale S. Caterina d'Alessandria l'Ufficio Catechistico 
propone dei corsi funzionali all'ambito della catechesi.

I SEMESTRE settembre-dicembre (ottobre-dicembre per la sede di Eraclea):

· Corso caratterizzante su PRIMO ANNUNCIO E CATECUMENATO (24 ore)

ð Nelle prime lezioni si offrirà il quadro teorico per tutte le fasce di età entro cui collocare una corretta prassi per 

l'annuncio della fede e il suo approfondimento.

ð Successivamente si entrerà nel cuore del discorso del primo annuncio e del catecumenato, per capirne la 

natura e la struttura e dimostrane la necessità nell'odierno contesto missionario

· Corso caratterizzante sulle catechesi per età: CATECHESI BATTESIMALE (12 ore) e CATECHESI 

DEGLI ADULTI (12 ore).

ð L'obiettivo è fornire al catechista competenze teoriche e metodologiche per operare nello specifico ambito di 

riferimento (catechisti del battesimo, catechisti di giovani e adulti, animatori dei Gruppi di Ascolto)

ð catechisti dei fanciulli (6-10 anni)

ð catechisti dei preadolescenti (11-14 anni)

II SEMESTRE  febbraio-maggio (gennaio-aprile per la sede di Eraclea):

· Corso caratterizzante sulle catechesi per età: CATECHESI DEI BAMBINI (12 ore) e CATECHESI DEI 

PREADOLESCENTI (12 ore). 

ð L'obiettivo è fornire al catechista competenze teoriche e metodologiche per operare nello specifico ambito di 

riferimento: catechisti dei fanciulli (6-10 anni) e catechisti dei preadolescenti (11-14 anni)

Le lezioni si terranno il sabato mattina per 2 ore da 45 minuti ciascuna:

v Sede di Venezia: Istituto Cavanis 

v Sede di Zelarino: Centro Pastorale Card. Urbani

v Sede di Eraclea: Parrocchia di S. Maria Concetta

N.B.: Durante le giornate catechistiche si valuterà con catechisti e sacerdoti l’opportunità di replicare in un altro 

giorno della settimana il corso del sabato che incontra maggiore interesse.

Le iscrizioni sono aperte dall'1 settembre al 13 ottobre 2009. La quota per ciascun corso è di € 30. Per maggiori 

informazioni su orari e giorni delle lezioni e per conoscere la proposta completa della Scuola contattate la SEGRETERIA 

DIDATTICA:

· Curia Patriarcale, Castello 4264

30122 Venezia, tel. 041.2702447

· Centro Pastorale card. G. Urbani,

Via Visinoni 4/C, 30174 Mestre - Zelarino, tel. 041.5464459

scuolasantacaterina@patriarcatovenezia.it

www.patriarcatovenezia.it > sezione SCUOLE

“Aprirsi allo stupore del Creato sulle orme di San Francesco”  tre serate di formazione per catechisti e genitori

1)“Riscoprire l'economia dimenticata che governa la Natura”
Con il Prof. Gianni Tamino Biologo dell'università di Padova. Fra i tanti incarichi, è docente del Corso di 
specializzazione in Bioetica a Padova.

2)“Riappropriarsi dei cinque sensi per ritrovare lo stupore di incontrare il Creato”
Con la prof. Giuliana Martirani. Fra i tanti incarichi, anche docente di Giustizia Pace Salvaguardia del Creato e Pace e 
nonviolenza alla Facoltà di teologia della famiglia Francescana di S. Angelo in Palco (Nola). 

3) Presentazione della proposta diocesana per il cammino di Quaresima-Pasqua
A cura dell'Ufficio catechistico - coordinamento della pastorale dei bambini e dei ragazzi. 

CONVEGNO DIOCESANO CATECHISTI sul tema “Il Catecumenato dei ragazzi dai 7 ai 14 anni”   
c/o Centro Pastorale “Card. G. Urbani” - Zelarino

Febbraio 2010

14 marzo 2010 (pomeriggio) 
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