Carissimo sacerdote, carissimo catechista
Anche quest’anno si avvicina l’INCONTRO DIOCESANO DEI CATECHISTI:
appuntamento che ci permette di ritrovarci tutti insieme, sentirci Chiesa diocesana e formarci
e confrontarci un po’ attorno alle questioni della catechesi.
La data è fissata per domenica 12 novembre 2017 dalle 14.15 alle 18.30 in Seminario.
La formula di quest’anno è diversa da quella degli ultimi anni. Il programma della
giornata lo trovate sulla locandina. Ognuno di voi avrà la possibilità di mettersi in ascolto di
due approfondimenti a scelta fra i cinque proposti (lungo il pomeriggio in due momenti diversi
e in due luoghi diversi) che, ripercorrendo il tema dei linguaggi, cercano di sviscerare il tema
a seconda di alcune tematiche o dei destinatari diversi.
Ce n’è per tutti: da chi ha a che fare coi bambini, a chi ha gli adulti e i genitori in
particolare, a chi cerca un linguaggio adatto alle persone, a chi intende ascoltare la Parola di
Dio o una testimonianza di vita.
Alle ore 17.45 nella chiesa ipogea vivremo insieme al Vescovo Francesco un momento
di preghiera conclusivo nel quale ci metteremo in ascolto della Parola di Dio e della parola
del Vescovo.
Ti chiedo di estendere l’invito a tutti i catechisti della tua comunità girando questo
avviso e favorendo la partecipazione: la locandina è reperibile anche sul sito della diocesi.
A presto!
don Andrea Mangili
Direttore Ufficio Catechistico

Alcune indicazioni per i parcheggi e i trasporti essendo Città Alta chiusa al traffico dalle 14:00.
- Organizzare i bus (non oltre 3,50 m di altezza) dalle parrocchie o dai vicariati con transito
dalla Ztl prima delle 14.00.
-

Parcheggiare nella zona del vecchio ospedale o al parcheggio della Croce Rossa di Loreto per
poi salire a piedi.

- Utilizzare i bus ATB della linea 1.
Non si può parcheggiare in Seminario

