Scuola di Formazione Teologica
“Santi Porfirio e Anastasio”.
La Scuola svolge un servizio diocesano per la Chiesa di
Palestrina offrendo una formazione teologica di base a
quanti desiderano approfondire i contenuti della fede, e
in modo particolare a quanti svolgono un servizio
ecclesiale come catechisti e operatori pastorali. Si
articola in due percorsi a scelta:


Percorso teologico di base: le lezioni si svolgono il
lunedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00. Sede della
Scuola: Curia Vescovile.



Percorso biblico. Le lezioni si svolgono il venerdì
dalle 18,00 alle ore 21,00 presso la Curia

Incontri formativi per catechisti nelle Vicarie
L’equipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano, formata da
presbiteri, diaconi, religiosi e laici, in accordo con i Vicari
foranei ha predisposto un percorso formativo per i
catechisti. L’itinerario formativo comprende queste tappe:
Primo modulo: Essere catechisti. La nostra identità.
Secondo modulo: Il cantiere della catechesi. Programmare
gli itinerari di catechesi.
Terzo modulo: La Parola di Dio e la catechesi.
Quarto modulo: Catechesi e Simbolo della fede.
Quinto modulo: Il Progetto catechistico italiano.
Sesto modulo: Catechesi e valori morali.
Settimo modulo: Catechesi e Liturgia.
Ottavo modulo: La comunicazione nell’era dei “nativi
digitali”.
Nono modulo: La catechesi con i disabili.

Diocesi Suburbicaria
di Palestrina

Ufficio Catechistico
Diocesano

Vescovile.
(Per le informazioni dettagliate consultare il depliant
specifico sulla Scuola).

Lectiones magistrales del Vescovo
All’interno della Scuola di Formazione Teologica, il
Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Domenico Sigalini terrà
due “lectiones magistrales” a cui sono invitati tutti gli
operatori pastorali:


Venerdì 17 ottobre 2014 ore 18,00 in Curia.



Lunedì 13 aprile 2015 ore 18,00 in Curia.

Ritiro spirituale di Quaresima
22 febbraio 2014: Ritiro di Quaresima con il
Vescovo Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Domenico
Sigalini dalle ore 15,00 alle 18,30 presso il Centro di
Spiritualità “Nostra Signora del Cuore di Gesù” - Via
Cesiano, 20 S. Bartolomeo Cave.

“INCONTRIAMO GESÙ”
Il Vescovo S.E. Rev.ma Mons.
Domenico Sigalini
incontra tutti i Catechisti della Diocesi
il giorno 1 ottobre 2014 alle ore 21,00
in Cattedrale
per riflettere sulla missione del
catechista alla luce del Documento della
Conferenza Episcopale Italiana
sugli Orientamenti per l’annuncio e la
catechesi in Italia (29 giugno 2014)

Diocesi Suburbicaria di Palestrina
Piazza G. Pantanelli n° 8
00036 Palestrina (Roma)
Ufficio Catechistico Diocesano
Direttore: Gabriele Lunghini
Tel. 069534428 - 0695312045 Fax 069538116
email: catechesi@diocesipalestrina.it

A. Poli, Finestra ad oculos
rappresentante l’Eucaristia come Pane spezzato,
Cappella del SS. Sacramento della Cattedrale di S. Agapito.

Programmazione
catechistica per l’anno
pastorale 2014/2015

Settore per la catechesi delle persone

Settore del servizio per il catecumenato.

Settore del Servizio per l’apostolato

disabili.



biblico.

Incontri

diocesani

dell’iniziazione

In collaborazione con l’Azione Cattolica Diocesana

per

cristiana

il

completamento
in

età

adulta

Settimana biblica diocesana: si svolge dal 14 al 21
settembre 2014

continua il “Laboratorio Bartimeo”.
La finalità del laboratorio è quella di continuare

(CRESIMA ADULTI).
Il percorso è diocesano. Tutti gli adulti che chiedono di

l’impegno di sensibilizzare tutta la comunità cristiana

ricevere la Cresima devono essere indirizzati dai parroci

Lectio continua del Vangelo di Marco. Si tratta della

e in particolare i Parroci e i Catechisti per un’azione

all’Ufficio Catechistico Diocesano entro il 15 settembre

proposta di una lettura personale, pregata e continua, del

pastorale inclusiva che non sia episodica e settoriale.

2014 per l’iscrizione all’itinerario di catechesi.

Vangelo di Marco come formazione spirituale personale

Quest’anno il laboratorio si propone l’obiettivo speci-

Calendario degli incontri:

con alcuni incontri di gruppo per il confronto.

fico di elaborare dei metodi concreti per accogliere le

30 settembre ore 21,00 in Cattedrale: primo incontro con

(Vedi pieghevole predisposto per la lettura continua).

persone disabili all’interno degli itinerari catechistici

il Vescovo (martedì).

e di coinvolgerli come protagonisti nei cammini di

A seguire incontri di catechesi: 2, 9, 16, 23, 30 ottobre

fede. Il laboratorio si articola in 3 moduli.

2014; 6, 13, 20, 27 novembre 2014; 4, 11 dicembre 2014
(sono tutti giovedì e tutti gli incontri di catechesi si

MODULO AUTUNNALE
(In ogni Vicaria si svolge un incontro)

Agapito di Palestrina (Cattedrale) dalle ore 18,00 alle ore

20,30

Parrocchia La Forma
(Vicaria di Paliano)

20,00.

10/10/2014
Venerdì
16/10/2014
Giovedì
17/10/2014
Venerdì

20,30

Parrocchia S. Vito
(Vicaria S. Vito)
Parrocchia S. Maria di Cave
(Vicaria di Cave)
Parrocchia di Gesù Redentore
(Vicaria di Palestrina)

16,00 alle ore 20,00 presso l’Oratorio della Cattedrale.

23/10/2014
Giovedì

20,30

Parrocchia di S. Pietro
(Vicaria di Zagarolo)



20,30

MODULO INVERNALE (Due giorni)
01/03/2015
Domenica
08/03/2015
Domenica

15,00-18,00

S. Maria di Cave

15,00-18,00

S. Maria di Cave

MODULO PRIMAVERILE (Unico incontro)
04/06/2015
Sabato

15,00-18,00

S. Giuseppe di
S. Cesareo

Progetto Catechesi e arte: la via della
bellezza. Itinerari di catechesi attraverso
la storia e l’arte della Diocesi.

svolgono presso l’Oratorio della Parrocchia di S.

09/10/2014
Giovedì

20,30

(Vedi programma nel depliant preparato per l’evento).

Sabato 13 dicembre 2013: Ritiro spirituale dalle ore
Martedì 16 dicembre 2014: celebrazione del Sacramento
della Confermazione alle ore 17,30 nella Chiesa
Cattedrale della Diocesi.
Catecumenato per gli ADULTI CHE
CHIEDONO IL BATTESIMO
A chi desidera diventare cristiano e ricevere i sacramenti
dell’Iniziazione cristiana si propone il cammino di
preparazione della durata di due anni e secondo le
indicazioni del RICA curato dal Diacono Giancarlo
Carletti.


Catecumenato dei RAGAZZI DA 7 A 14 ANNI
CHE CHIEDONO IL BATTESIMO.

Il percorso di catechesi si svolge in parrocchia.
Rivolgersi al proprio Parroco.

L’Ufficio Catechistico Diocesano e il Museo Diocesano
Prenestino di Arte Sacra propongono degli itinerari di
catechesi attraverso l’osservazione delle opere d’arte
presenti nel nostro territorio conservate nel Museo
Diocesano e mediante la visita alla Basilica Cattedrale di
S. Agapito.
Attività:
 Visita alla Cattedrale e Laboratori per i ragazzi

dell’iniziazione cristiana all’interno del Museo
Diocesano con guida teologico-artistica al percorso di
osservazione delle opere. Fasce d’età: 6-11 anni; 1214 anni; giovanissimi.
Durata dell’attività 2 ore e mezza.
 Visita alla cattedrale e percorso guidato
all’interno del Museo per giovani ed adulti secondo la
mission del Progetto.
Durata dell’attività: 1 ora e mezza.


Conferenze aperte a tutti sulle tematiche del
progetto.

