Eventi

Contatti

- 7-16 novembre 2008
Pontificio Seminario Romano Maggiore
Mostra su La Parola di Dio nella vita e nella
missione della Chiesa.
Conferenza iniziale del prof. Biguzzi: San Paolo
comunicatore, venerdì 7 novembre, ore 21.00.

mons. Andrea Lonardo, direttore
Tel. 06.698.86301 - 86521
E-mail: andrea.lonardo@vicariatusurbis.org
p. Enrico Bosoni, css
Tel. 06.698.86260 - 86388
E-mail: enrico.bosoni@vicariatusurbis.org

- 9-28 marzo: Mostra su San Paolo apostolo e
Roma, presso il complesso delle Tre Fontane (il
progetto è in fase di studio).

d. Leonardo Emmi
Tel. 06.698.86521 - 86301

- Sabato 16 maggio 2009 (15.30-19.00)
Festa dei cresimandi.

d. Daniele Salera
Tel. 06.698.86521 - 86301

DIOCESI DI ROMA

Ufficio catechistico

Gesù è Risorto
Educare
alla speranza
nella preghiera,
nell’azione,
nella sofferenza

- Sabato 6 giugno 2009 (9.30-17.00)
Giornata di spiritualità nei luoghi paolini di Roma.

È possibile ricevere la rivista “Catechisti nella città”, espressione dell'Ufficio catechistico di Roma,
facendone richiesta alla segreteria dell'Ufficio
stesso.
È possibile iscriversi alla newsletter dell’Ufficio
catechistico, disponibile sul sito www.ucroma.it.

Segreteria
Maria D’Amico
Tel. 06.698.86521 - 86260
E-mail: maria.damico@vicariatusurbis.org
Maria Teresa Meloni
Tel. 06.698.86301 - 86388
E-mail: mariateresa.meloni@vicariatusurbis.org

Programmazione 2008/2009

Fax: 06.698.86532
Sito: www.ucroma.it
E-mail: ufficiocatechistico@vicariatusurbis.org
(la posta inviata a questo indirizzo arriva a tutti i
componenti dell'Ufficio)

Tipolitografia Trullo s.r.l.

Rivista “Catechisti nella città”
e newsletter

Il presente, anche un presente faticoso, può
essere vissuto ed accettato se conduce verso
una meta e se di questa meta noi possiamo
essere sicuri, se questa meta è così grande da
giustificare la fatica del cammino.
(Benedetto XVI, Spe salvi, 1)

Convegni dei catechisti

Corsi per la formazione dei catechisti

Itinerari di formazione e convegni estivi

- Sabato 27 settembre 2008, presso il Pontificio
Seminario Romano Maggiore, ore 9.30, con la
partecipazione di S.Em. il Card. Agostino Vallini
Presentazione del programma pastorale della
Diocesi e della programmazione dell'Ufficio Catechistico 2008/2009.

Settore centro:
- In Vicariato
13 ottobre 2008 (9.30-11.30): inizio del
base di formazione catechisti, I anno
14 ottobre 2008 (9.30-11.30): inizio del
base di formazione catechisti, II anno
15 ottobre 2008 (9.30-11.30): inizio del
specializzazione catechisti, III anno
17 ottobre 2008 (9.30-11.30): inizio del
formazione permanente

- 20 aprile-27 aprile 2009: Corso itinerante per
catechisti in Terra Santa sui passi di Gesù e
di Paolo.

- Sabato 31 gennaio 2009, in Vicariato, ore 9.30
Libertà, comandamenti e amore nell'educazione cristiana; proposte per la catechesi in Quaresima.
- Sabato 28 marzo 2009, in Vicariato, ore 9.30
Creazione, salvezza e vita eterna: i motivi della
speranza cristiana dinanzi alla realtà del male;
proposte per la catechesi in estate.

Formazione permanente dei catechisti
La Diocesi propone l’organizzazione in ogni prefettura, con la collaborazione dell’Ufficio catechistico,
di due incontri di formazione che avranno per tema:
- Libertà, comandamenti e amore nell’educazione
cristiana
- Creazione, salvezza e vita eterna: i motivi della
speranza cristiana dinanzi alla realtà del male

Catechisti del battesimo e della cresima
- Mercoledì 11 febbraio 2009, ore 19.30, presso il
Pontificio Seminario Romano Maggiore
La speranza nel cammino degli adolescenti;
presentazione della festa dei cresimandi.
- Lunedì 16 e 23 marzo 2009, ore 20.00, presso il
Pontificio Seminario Romano Maggiore
La catechesi battesimale e l’educazione nei
primi anni dell’infanzia.

Corso di
Corso di

- 4-6 settembre 2009: Convegno estivo di formazione per catechisti ed aspiranti catechisti.

Corso di
Corso di

Settore Nord:
- Prefettura VIII, presso la parrocchia di San Giuseppe a via Nomentana (venerdì, ore 17.00-19.00)
Settore Est:
- Prefettura XIV, presso la parrocchia di San Luca
(martedì, ore 18.30-20.00)
- Prefettura XVI, presso la parrocchia di San Giustino (martedì, ore 18.30-20.00; formazione permanente lunedì, ore 18.30-20.00)
- Prefettura XVII, presso la parrocchia di San Giovanni Maria Vianney (martedì, ore 20.30-21.30)
- Prefettura XX, presso la parrocchia dell’Assunzione di Maria (lunedì, ore 19.00-20.00)
Settore Sud:
- Prefettura XXVII, presso la parrocchia di San Leonardo da Porto Maurizio (lunedì, ore 18.30-20.00)
Settore Ovest:
- Prefettura XXX, presso la parrocchia di Santa
Maria Madre della Provvidenza (venerdì, ore
18.00-20.00)
- Prefettura XXXII, presso la parrocchia di Santa
Maria delle Grazie (giovedì, ore 18.00-19.30)
- Prefettura XXXVI, presso la parrocchia di Santa
Maddalena di Canossa (formazione permanente
in forma di stage)

PROGRAMMAZIONE

Corso sulla Chiesa di Roma in età patristica da san Giustino a sant’Agostino
- 11 ottobre 2008 (9.45-12.30)
Santa Pudenziana: san Giustino ed il Logos
cristiano dinanzi al pensiero pagano.
- 22 novembre 2008 (9.45-12.30)
San Pietro in Montorio: sant'Ireneo e la tradizione dinanzi allo gnosticismo ed agli apocrifi.
- 13 dicembre 2008 (9.45-12.30)
San Lorenzo fuori le Mura: san Lorenzo e la
testimonianza della carità e del martirio sotto
Decio e Valeriano.
- 10 gennaio 2009 (9.45-12.30)
Battistero di San Giovanni in Laterano: Costantino e la libertà dei cristiani.
- 7 febbraio 2009 (9.45-12.30)
Museo Pio-cristiano (Musei Vaticani): l’iconografia cristiana nell’arte paleocristiana.
- 14 marzo 2009 (9.45-12.30)
Sant’Agostino in Campo Marzio: sant'Agostino ed il desiderio.
- 23 maggio 2009 (9.45-12.30)
Sant’Aurea ed Ostia antica: sant'Agostino e
la grazia.
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