Z
p

a

s
d

o
t
s
o

n
o
a
n

a
r
n
a

a

l

t

o

S. Antonio Maria Pucci
S. Caterina da Bologna
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“Ripartire da Cristo significa
imitarlo nell’uscire da sé e
andare incontro all’altro. Questa
è un’esperienza bella e gradevole.
Perché?
Perché ci mette al centro della
propria vita Cristo, si decentra!

S. Donnino

Più ti unisci a Gesù e lui diventa il
centro della tua vita più lui ti fa
uscire da te stesso, ti decentra e ti
apre agli altri.”

S. Egidio

Papa Francesco

S. Domenico Savio

S. Maria del Suffragio
S. Vincenzo de’ Paoli

Tutti i catechisti, animatori,
scout, educatori della ZPSD
sono invitati ai due incontri
formativi sulla Chiesa e alla
successiva Veglia Vicariale

“…siate creativi, non abbiate
paura di andare oltre gli schemi
per annunciare il vangelo.”

Papa Francesco
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PRIMO INCONTRO
5 FEBBRAIO 2015
SAN DOMENICO SAVIO
VIA ANDREINI 36 - BO

SECONDO INCONTRO
5 MARZO 2015
SANTA CATERINA DA
BOLOGNA AL PILASTRO

Condivisione del
rinfresco con cibi e bevande che
ognuno avrà portato

Ore 19,30

Ore 20,30

Ore 20,30

Ore 20,45

Incontro formativo
guidato da Monsignor Valentino
Bulgarelli “Chiesa: catechisti in
rete”

Condivisione del
rinfresco con cibi e bevande che
ognuno avrà portato
Preghiera comune
guidata dal Vicario don Marco
Grossi

Ore 20,45

Incontro formativo
guidato da Monsignor Valentino
Bulgarelli “Nella Chiesa
incontriamo Gesù: orientamenti
per l’annuncio e la catechesi”

•Tre provocazioni culturali
•L’orizzonte della Evangelii
Gaudium

•Abitare con speranza il nostro
tempo

•Il cammino della chiesa italiana
nel cambio di passo e di
mentalità

•Annunciare il Vangelo di Gesù

•Quali strumenti a sostegno della
nostra missione

SAN MARTINO DI BERTALIA
VIA DI BERTALIA 65 - BO

VIA CAMPANA 2 - BO

Ore 19,30

Preghiera comune
guidata da don Lorenzo Guidotti

VEGLIA VICARIALE
17 APRILE 2015

•Iniziare, accompagnare,
sostenere, testimoniare e narrare

La veglia vicariale è in corso
di definizione.

Vi invitiamo a prendere nota
della data e del luogo dove si
svolgerà.

Riceverete con largo anticipo
comunicazione del relativo
programma

