Eventi

Segreteria

Festa dei cresimandi
Sabato 24 maggio 2008, dalle 15.30 alle 19.00.

Maria D’Amico
Tel. 06.698.86521 - 86260
E-mail: maria.damico@vicariatusurbis.org

Rivista Catechisti
nella città e newsletter

Maria Teresa Meloni
Tel. 06.698.86301 - 86388
E-mail: mariateresa.meloni@vicariatusurbis.org

E’ possibile ricevere la rivista Catechisti nella città ,
espressione dell’Ufficio catechistico di Roma,
facendone richiesta alla segreteria dell’Ufficio
stesso.

Fax: 06.698.86532

Da ottobre, sarà possibile iscriversi alla newsletter
dell’Ufficio catechistico, che sarà disponibile sul sito
web una volta rinnovato.

Diocesi di Roma
Ufficio catechistico e Servizio per il catecumenato

Gesù è il Signore

Sito: www.ufficiocatechisticoroma.it
(sarà rinnovato in ottobre)

Educare alla fede,
alla sequela,
alla testimonianza

E-mail: ufficiocatechistico@vicariatusurbis.org
(la posta inviata a questo indirizzo arriva a tutti
i componenti dell’Ufficio)

Contatti
don Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio
Tel. 06.698.86301 - 86521
E-mail: andrea.lonardo@vicariatusurbis.org

Programmazione 2007/2008

padre Enrico Bosoni css
Tel. 06.698.86521 - 86388
E-mail: enrico.bosoni@vicariatusurbis.org
don Stefano Bianchini
Tel. 06.698.86301 - 86388
E-mail: stefano.bianchini@vicariatusurbis.org

Tipolitografia Trullo s.r.l.

suor Lorenzina Colosi fma, incaricata del Servizio per
il catecumenato
Tel. 06.698.86521 - 86260
E-mail: suor.lorenzina.colosi@vicariatusurbis.org

Il giovane conserva dentro di sé un grande
bisogno di verità: è aperto quindi a Gesù
Cristo che, come ci ricorda Tertulliano,
“ha affermato di essere la verità,
non la consuetudine”.
(dal discorso di papa Benedetto XVI
al Convegno diocesano 2007)

Convegni dei catechisti
- Sabato 29 settembre 2007, in Vicariato, alle 9.30
Presentazione del programma pastorale della
Diocesi e della programmazione dell’Ufficio
Catechistico 2007/2008: Gesù è il Signore. Educare
alla fede, alla sequela, alla testimonianza.
- Sabato 26 gennaio 2008, in Vicariato, alle 9.30
La fede ed il Simbolo degli Apostoli nella prospettiva
del primo annunzio.
- Sabato 19 aprile 2008, in Vicariato, alle 9.30
Una compagnia affidabile, la proposta della vita
ecclesiale attraverso la vita di gruppo nella catechesi.

Formazione dei catechisti
1 / Nelle prefetture
La Diocesi propone l’organizzazione in ogni prefettura,
con la collaborazione dell’Ufficio catechistico, di due
incontri annuali di formazione dei catechisti che
avranno per tema, nell’anno 2007/2008:
- Gesù è il Signore: la fede e il Simbolo degli Apostoli
nella prospettiva del primo annuncio.
- Una compagnia affidabile, la proposta della vita
ecclesiale attraverso la vita di gruppo nella
parrocchia.
L’Ufficio promuove il corso di base biennale ed il
terzo anno di specializzazione nelle prefetture che
ne hanno necessità, nei giorni e negli orari scelti da
esse, abitualmente serali o pomeridiani.

2 / In Vicariato
Corso di base I anno: tutti i lunedì, dalle 9.30 alle
11.30, con inizio l’8 ottobre.
Corso di base II anno: tutti i martedì, dalle 9.30 alle
11.30, con inizio il 9 ottobre.
Corso di base III anno: tutti i mercoledì, dalle 9.30
alle 11.30, con inizio il 10 ottobre.
Corso di approfondimento biblico: tutti i venerdì,
dalle 9.30 alle 11.30, con inizio il 12 ottobre.

20 ottobre 2007
Santa Prisca all’Aventino (G
Gli Atti degli Apostoli:
la Chiesa è madre).
10 novembre 2007
Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio (L
La lettera
di Paolo ai Romani: comunicare il primato di Dio al
mondo); l’incontro è organizzato insieme
all’Ufficio Comunicazioni Sociali.
1 dicembre 2007
San Marco evangelista al Campidoglio (IIl vangelo
di Marco: Gesù il Signore).

3 / Convegni estivi

12 gennaio 2008
San Pietro in Vincoli al Colle Oppio (L
Le lettere di
Pietro: la speranza nata dal battesimo).

18-20 luglio 2008 (venerdì pomeriggio-domenica):
stage di formazione fuori Roma, per catechisti ed
aspiranti catechisti fino ai 25 anni.

2 febbraio 2008
San Clemente al Laterano (II padri apostolici
Clemente ed Ignazio: la Tradizione della Chiesa).

5-7 settembre 2008 (venerdì pomeriggio-domenica):
stage di formazione fuori Roma, per tutti.

1 marzo 2008
San Lorenzo de’ Speziali in Miranda (L
La lettera
agli Ebrei: il nuovo culto).

Corso per catechisti sulla storia
della Chiesa di Roma (I anno)
Roma nel I secolo: il Nuovo Testamento ed i padri
apostolici.
Gli incontri si terranno il sabato mattina, con
appuntamento alle 9.45 nei diversi luoghi.
Dopo il primo anno sull’età apostolica, si continuerà
con i secoli successivi.

PROGRAMMAZIONE

12 aprile 2008
Santa Prassede all’Esquilino (L
L’Apocalisse: la
lettura cristiana della storia).
17 maggio 2008
La villa dei Quintili e l’Appia antica (L
Le lettere
pastorali a Timoteo e Tito: la chiesa una, santa,
cattolica, apostolica).
La partecipazione è libera. Dove è previsto un
biglietto d’ingresso o l’utilizzo di cuffiette, ogni
partecipante provvederà personalmente.
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