INCONTRO
DIOCESANO
CATECHISTI
2021
“Come gli artigiani”
Papa Francesco

3 serate formative
che conducono
all’incontro
con il Vescovo
Francesco

Venerdì 17 settembre 2021
CATECHISTA: ARTIGIANO DI COMUNITÀ

ore 20.45 – 22.30
Seminario

don Mattia Magoni
Docente di catechetica del Seminario di Bergamo

prof. Pierpaolo Triani
Università Cattolica del Sacro Cuore

Martedì 21 settembre 2021
IL MINISTERO DEL CATECHISTA
Giovedì 23 settembre 2021
L’ANNUNCIO ALLA FAMIGLIA:
PAROLA E RITI

don Matteo Dal Santo
Direttore Ufficio Catechistico Diocesi di Milano

ore 16
LA CAREZZA DI DIO

UFFICIO
CATECHISTICO

Proposta teatrale, nell’anno dedicato
alla famiglia, a cura del Teatro Minimo
ispirata al testo di Tonino Bello

Sabato 25 settembre 2021
ore 17
INCONTRO E PREGHIERA
CON IL VESCOVO FRANCESCO
Chiesa ipogea del Seminario

INCONTRO DIOCESANO CATECHISTI 2021
PER
PARTECIPARE

Ad oggi la situazione epidemiologica è in continua evoluzione. Pertanto è impossibile
dire ora come sarà la situazione a metà settembre.
Ci auguriamo che sarà possibile partecipare ai vari momenti formativi e all’incontro
col Vescovo in presenza, naturalmente osservando i protocolli che ad oggi prevedono:
accesso solo con green pass valido, mascherina, igienizzazione delle mani,
distanziamento.

PER
ISCRIVERSI

È necessaria l’iscrizione ai vari momenti dal sito www.catechesibg.it.
Ogni partecipante dovrà iscriversi attraverso l’apposito modulo presente sul sito,
nel quale segnalerà i giorni in cui intende partecipare e la necessità di posto
auto in Seminario. La partecipazione agli eventi è a numero chiuso. Una volta
raggiunta la massima capienza della sala, l’iscrizione a quel singolo evento non
sarà più possibile.
Le iscrizioni si aprono il 27 agosto 2021.
Si raccomanda in fase di iscrizione:
• di iscriversi nei tempi stabiliti: per organizzare al meglio e visti i protocolli le
iscrizioni si chiudono tassativamente 3 giorni prima di ogni evento;
• di non presentarsi senza iscrizione e senza green pass valido;
• di organizzarsi nelle parrocchie per il trasporto facendo in modo che siano
utilizzati il minor numero di auto. Per chi abita in città si chiede di utilizzare i
mezzi o salire a piedi.
Qualora le normative non consentiranno il ritrovarsi in presenza si assicurerà la diretta
streaming per agevolare la formazione nelle comunità parrocchiali e negli oratori.
In caso di impossibilità a ritrovarsi, il programma del 25 settembre sarà rimodulato.

MATERIALI
DEGLI
INCONTRI

I materiali di ogni singolo incontro saranno disponibili nelle settimane successive agli
incontri per accompagnare la riflessione e il confronto nei gruppi catechisti.

