Percorso triennale di formazione per catechisti ed educatori

“TI HO DISEGNATO SUL PALMO
DELLE MIE MANI” (IS 49,16)
generare alla fede la persona che cresce

III anno

prendere o lasciare?
«Lo Spirito del
Signore rapì
Filippo e l’eunuco
non lo vide più»

2020-2021

DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

PRENDERE O LASCIARE?
Educarsi alla libertà accompagnando bambini e ragazzi
Il terzo anno del percorso del Palmo – dopo “incontrare” e
“accompagnare” – è costruito dall’equipe dei formatori di UCD
e SPG insieme alla Commissione diocesana per la tutela dei
minori. Intenzione del percorso è sostenere i
catechisti/educatori nella consapevolezza di quanto le dinamiche
affettive personali e la qualità della relazione con i più giovani
entrino in gioco nel servizio di annuncio del Vangelo.

INCONTRO UNICO PER TUTTI
giovedì 19 novembre 2020
Intervento del Vescovo Massimo
L’autorità: una esperienza necessaria o dannosa?
Oratorio don Bosco, via Adua ore 21

LABORATORI RIPETUTI NEI 7 TERRITORI
1. Dio padrone o Dio liberatore? Riflessi nello
stile dell’evangelizzatore
2. Testimoni in carne e ossa: emozioni e parole,
gesti e affetti nella vita pastorale
Gli appuntamenti sono stati tutti accorpati nelle domeniche, in soli
due momenti per territorio, onde evitare di moltiplicare le uscite e
di conseguenza gli assembramenti.
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 14.30 alle 18.30
MONTECCHIO 22 novembre - 13 dicembre 2020

Oratorio don Bosco, via Ercole Franchini 47 - Montecchio (RE)
SCANDIANO

29 novembre - 13 dicembre 2020

Chiesa grande, via Pellegrini 1 - Scandiano (RE)
CORREGGIO e GUASTALLA 10 - 17 gennaio 2021

Oratorio don Giovanni Friggeri, via San Prospero 12 - Correggio (RE)
Oratorio don Bosco, via Pegolotti 4 - Guastalla (RE)
SASSUOLO e REGGIO EMILIA 31 gennaio - 7 febbraio 2021

Parrocchia SS. Consolata, via SS. Consolata 105 - Sassuolo (MO)
Oratorio don Bosco, Via Adua 79 - Reggio Emilia
CASTELNOVO NE’ MONTI

28 febbraio - 7 marzo 2021

Oratorio don Bosco, via Pieve 7 - Castelnovo ne’ Monti (RE)
Gli appuntamenti si terranno nel pieno rispetto delle normative
anti-covid19. In caso di focolai importanti, gli incontri avverranno
in modalità alternativa on-line a distanza.
COSTO ISCRIZIONE

20 euro

Iscrizioni al seguente link:
https://www.labottegadinazareth.it/formazione/ti-ho-disegnato-sul-palmo-delle-mani/

Numero chiuso in base alla disponibilità degli spazi
Iscrizioni aperte fino a 10 giorni dal primo
appuntamento di ogni territorio.
PER INFORMAZIONI
giovani@labottegadinazareth.it - www.labottegadinazareth.it

