L’ARTE DEL VASAIO - ANNO 2018

MODULO DI ISCRIZIONE (scrivere stampatello)

❏ Corso di formazione permanente: Regina Montis Oropæ
COGNOME E NOME: ______________________________________________________________________
VIA_____________________________________ PARROCCHIA ___________________________________
CAP ________________ CITTA’ _____________________________________________________________
TEL/CELL: _________________________________ _____________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________________

❏ Quota di iscrizione € 10

Firma del parroco ________________________________________



con il contributo

Il percorso sarà preparato e guidato
dall’equipe dell’ufficio catechistico diocesano con la collaborazione di esperti.

Regina Montis Oropæ
Verso il 2020:
annunciare la regalità di Maria

Ambito di approfondimento 2018:

Percorso ciclico di approfondimento
su ambiti specifici per catechisti con più
di 3 anni di esperienza.
Corso per una formazione permanente
dei catechisti

NELLA VETRINA DEL VASAIO
2018

L’ARTE DEL VASAIO
Progetto diocesano
di formazione dei catechisti
DIOCESI DI BIELLA
UFFICIO EVANGELIZZAZIONE
E CATECHESI

Il metodo formativo è basato sulla
logica del laboratorio per un apprendimento adulto dei partecipanti.
Struttura del corso:
5 incontri + visita ad Oropa
Due serate di approfondimento:
- Perché la Tradizione della Chiesa definisce Maria come Regina
- Le incoronazioni nella storia della
Chiesa biellese
- La spiritualità mariana ad Oropa
Tre incontri laboratoriali per la preparazione del sussidio sotto la guida di un
esperto.
Una visita guidata ad Oropa per conoscere il santuario alla luce delle centenarie incoronazioni.
Date:
Mercoledì 26 settembre
Presentazione del percorso
Relazione mons Alceste Catella
Mercoledì 3 ottobre:
Relazione don Paolo Boffa
Relazione don Michele Berchi
Mercoledì 10 ottobre:
1º laboratorio in 3 aree tematiche (contenuti, celebrazione, attività)
Mercoledì 17 ottobre:
2º laboratorio in 3 aree tematiche

Mercoledì 24 ottobre: laboratorio
Verifica del materiale prodotto
dai laboratori
Conclusione del corso
Orario: 20.45 - 22.45
Si raccomanda la puntualità
Sabato 27 ottobre
ore 10.oo: visita al Santuario di Oropa
Sede del corso: Seminario di Biella
Iscrizioni e informazioni:
• Ufficio Catechistico diocesano
• Via Seminari, 9 - Biella
• 015.22721 (int. 231)
• lunedì e giovedì: ore 9.30-12
• catechesi@diocesi.biella.it
Quota di iscrizione di € 10
Iscrizioni entro il 12 settembre 2018

