INCONTRI DIOCESANI
PER I RAGAZZI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA


3 febbraio 2019: Giornata per la vita. Sono
coinvolti tutti i ragazzi dei percorsi
dell’Iniziazione cristiana dal Battesimo alla
Cresima con i loro genitori. Tutti gli uffici
pastorali.



30 marzo 2019: Pellegrinaggio paolino
presieduto dall’Amministratore apostolico
con i ragazzi di tutti gli anni della Cresima
con la Consegna del Credo. Abbazia delle
Tre Fontane e Basilica di San Paolo fuori
Le Mura.



4 Maggio 2019: Pellegrinaggio presieduto
dall’Amministratore apostolico con i
fanciulli di tutti gli anni dell’Eucaristia al
Santuario di S. Maria Madre del Buon
Consiglio.
In collaborazione con Ufficio Missioni ed
Ufficio Vocazioni.

PROGETTO ARTE E CATECHESI
“Si rende necessario che la formazione nella via

pulchritudinis sia inserita nella
trasmissione della fede”(Papa Francesco)

Si propongono incontri di catechesi per i
ragazzi dell’iniziazione cristiana comprendenti
la visita della Cattedrale di Sant’Agapito e la
partecipazione attiva a laboratori di catechesi
attraverso l’arte all’interno del Museo
Diocesano.
Contattare Maria Teresa Ciprari:
069534428 –0695312045
museodiocesano@diocesipalestrina.it

ASSEMBLEA DIOCESANA
DEI CATECHISTI
“La fede nasce dall’ascolto”

DIOCESI SUBURBICARIA
DI PALESTRINA

Venerdì 5 Ottobre 2018 -Ore 18,00-21,00
Parrocchia di “Gesù Redentore” di Palestrina Via della Sterpara, s.nc.
L’assemblea sarà presieduta da Sua Ecc.za Mons.
Mauro Parmeggiani e si articolerà in tre momenti:

ascolto della Parola di Dio;

ascolto fraterno: dialogo;

ascolto e missione: mandato ai catechisti.

INCONTRI PER I COORDINATORI DEI
GRUPPI PARROCCHIALI DEI
CATECHISTI
Si svolgono a Palestrina presso il Caffè Letterario
dalle 10,00 alle 12,00. Calendario: 17 novembre 2018;
19 gennaio 2019; 13 aprile 2019.

RITIRO SPIRITUALE
DI QUARESIMA
Domenica 17 marzo 2019
con Sua Ecc.za Mons. Mauro Parmeggiani
dalle ore 15,00 alle ore 19,00
presso il Centro di Spiritualità “Nostra Signora
del Cuore di Gesù”- Via Cesiano, 20S. Bartolomeo Cave.
Ufficio Catechistico Diocesano
Piazza G. Pantanelli, n° 8
00036 Palestrina (Roma)
Tel. 069534428 - 0695312045
catechesi@diocesipalestrina.it
Gabriele Lunghini: 3295651404

Sieger Köder
Il sogno di Giuseppe
Uracher Altar (particolare)

La fede nasce
dall’ascolto
Programma catechistico per
l’anno pastorale 2018/2019

SETTORE DEL SERVIZIO PER
L’APOSTOLATO BIBLICO.
Per quest’anno pastorale si propone un percorso
di formazione per catechisti e operatori pastorali
sull’approfondimento della Parola di Dio nella
vita personale e nella catechesi sul tema L’ascolto
è la porta di accesso. “Chi ha orecchi, ascolti ciò
che lo Spirito dice alle Chiese”. Gli incontri
saranno guidati da Tomassi Nazzareno con
l’equipe del SAB diocesano. L’obiettivo del
percorso: promuovere una lettura attenta di
alcuni testi del libro dell’Apocalisse come
approfondimento del tema pastorale annuale.
Sono previsti 4 incontri di lettura di alcuni brani
di Apocalisse 1-3:

“Mi voltai per vedere la voce che parlava
con me” (Ap 1,9-20)

“Così parla…” (Ap 2,1-17)

“Così parla…” (Ap 2,18-3,6)

“Così parla…” (Ap 3,7-22)
Gli incontri si svolgeranno di sabato nei giorni 13
e 20 ottobre 2018 e 3 e 10 novembre 2018 dalle
ore 16,00 alle ore 18,00 presso il “Caffè
Letterario”, Viale della Vittoria, 21 a Palestrina.
Per informazioni rivolgersi a Tomassi Nazzareno:
3393651213

SETTORE DEL SERVIZIO PER IL
CATECUMENATO.
Referente Alfredo Paoletti Cell.: 3341372910
alfredo.paoletti@email.it
Per gli adulti (dai 14 anni in poi) che desiderano
diventare cristiani e ricevere i sacramenti
dell’Iniziazione cristiana si propone l’itinerario
catechistico secondo le indicazioni dello statuto
diocesano per il catecumenato degli adulti basato
sul RICA.
Per informazioni contattare Alfredo Paoletti

COMPLETAMENTO
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
IN ETÀ ADULTA (CRESIMA ADULTI)
Il percorso è diocesano. Tutti gli adulti che
chiedono di ricevere la Cresima devono essere
indirizzati dai parroci all’Ufficio Catechistico
Diocesano. Il giorno 27 settembre 2018 si svolge
il primo incontro con il Vescovo presso il Caffè
letterario in Via Della Vittoria, 21 a Palestrina alle
ore 20,30. Seguiranno altri 9 incontri di catechesi.
Il 16 dicembre 2018: celebrazione del Sacramento
della Confermazione alle ore 18,00 nella Basilica
Cattedrale Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi a Gabriele Lunghini -Cell:3295651404

RAGAZZI DAI 7 AI 14 ANNI
CHE CHIEDONO IL BATTESIMO.
Il percorso di catechesi si svolge in parrocchia e
segue il percorso proposto dal documento della
Cei. I dati vengono trasmessi all’Ufficio
catechistico diocesano. Per gli itinerari e i
materiali catechistici chiedere all’ufficio
catechistico.

SETTORE PER LA CATECHESI
DELLE PERSONE DISABILI
Referente Antonio Pantoni
Cell: 3928620126- tonino.pantoni@gmail.com
Incontri formativi sull'iniziazione cristiana delle
persone disabili, guidati dal referente del Settore
diocesano con l'equipe. Gli incontri si svolgeranno
per vicarie nelle seguenti date:
- 24 Novembre 2018: presso la parrocchia di Santa
Margherita ad Olevano Romano dalle 16,00 alle
18,00 per le Vicarie di Cave-S.Vito RomanoPaliano.
- 16 Marzo 2019: presso la parrocchia della Sacra
Famiglia a Palestrina dalle 16.00 alle 18,00 per le
Vicarie di Zagarolo e Palestrina.
Ogni incontro prevede: Momento di preghiera iniziale - Lettura e meditazione di un passo del Vangelo - Riflessione tematica relativa a disabilità e ascolto -Testimonianze - Confronto e condivisioneConclusione.
Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno
creduto? Come crederanno in colui del quale non
hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare
senza qualcuno che lo annunci? E come lo
annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta
scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che
recano un lieto annuncio di bene! Ma non tutti
hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: Signore,
chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque, la
fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la
parola di Cristo (Rm 10,14-17)

