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PROPOSTE 2017/2018 ARCIDIOCESI 
DI TRENTO

In collaborazione con il Centro Missionario
“CON GESÙ... DESTINAZIONE MONDO”
Incontri di riflessione sulla missione 
Per bambini (7-10 anni) e preadolescenti (11-14 anni)

RACCONTA L’AMORE
Incontri alla scoperta di padre Mario Borzaga 
Per preadolescenti (11-14 anni)

NON AVERE PAURA!
Proposta di animazione missionaria 
Per cresimandi

GESÙ PARLA AL CUORE E TI CAMBIA LA VITA
Incontri alla scoperta della missione 
Per preadolescenti (11-14 anni) e accompagnatori - adulti

LO AVETE FATTO A ME
Incontri alla scoperta dI Madre Teresa di Calcutta  
Per preadolescenti (11-14 anni) 

CHIAMATI A FARE COMUNITÀ - 
INSIEME È PIÙ BELLO
Proposta di animazione missionaria  
Per preadolescenti (11-14 anni) 

VORREI DIVENTARE CRISTIANO...
Materiale e incontri del Vescovo con i Catecumeni adulti  
Per accompagnatori di Catecumeni adulti 

In collaborazione con Pastorale Diocesana della Salute
ACCOGLIERE E ACCOMPAGNARE NELLA FEDE 
LE PERSONE DISABILI
Per genitori, catechisti e animatori

Percorsi attivabili arichiesta



PROPOSTE 2017/2018 ARCIDIOCESI 
DI TRENTO

In collaborazione con la Caritas Diocesana
AVVENTO DI CARITÀ
Alcune schede per aiutare i ragazzi a riflettere sulle varie realtà di povertà

DIETRO ALLE SBARRE... SEMPRE PERSONE
Per gruppi preadolescenti e adolescenti

In collaborazione con il Museo Diocesano Tridentino
ARTE E CATECHESI
Per gruppi parrocchiali (bambini e ragazzi di età compresa fra i 7 e i 14 anni

In collaborazione con il Centro Missionario
INSIEME... ANDIAMO INCONTRO A GESÙ
Celebrazione con i Cantori della Stella
Martedì 27/12/2017 alle ore 14.30 
in Cattedrale
Per gruppi di catechesi e le loro famiglie

EDUCHIAMO L’AFFETTIVITÀ: “QUANDO SI AMA?”
Tre serate per approfondire l’educazione all’affettività dei ragazzi preadolescenti
Venerdì 19/01/2018 ore 20.30
Venerdì 26/01/2018 ore 20.30
Martedì 30/01/2018 ore 20.30
Seminario Diocesano, Trento
Per educatori di preadolescenti

Iniziative
a

calendario

FIERA DELLE BUONE PRASSI
Sabato 13/01/2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Seminario Diocesano, Trento
Per i catechisti delle elementari e delle medie



Le comunità cristiane sono aiutate ad accogliere ed accompagnare gli 
adulti che desiderano avviare un cammino di fede per diventare cristiani 
e ricevere i sacramenti del battesimo, cresima ed eucarestia.

Percorsi attivabili arichiesta

Gruppo-animazione per elaborare e suggerire materiali utili 
per l’annuncio del Vangelo alle persone con disabilità.

In collaborazione con Pastorale Diocesana della Salute

Per genitori, catechisti e animatori

Per accompagnatori di Catecumeni adulti

ACCOGLIERE E ACCOMPAGNARE 
NELLA FEDE LE 

PERSONE DISABILI

VORREI DIVENTARE 
CRISTIANO...

Materiale e incontri del Vescovo con i Catecumeni adulti

In collaborazione con Pastorale Diocesana della Salute

INFO E PRENOTAZIONI

tel. 0461891250
catechistico@diocesitn.it

Ufficio Catechistico Diocesano



In collaborazione con il Centro Missionario

Il Centro Missionario Diocesano apre le porte ai bambini e ai ragazzi: un 
percorso guidato permetterà di conoscere più da vicino i volti e le storie 
di coloro che raccontano la bella notizia di Gesù in ogni parte del mondo.

RACCONTA L’AMORE

Accompagnati dalla testimonianza di padre Mario Borzaga, 
missionario martire nel Laos, i ragazzi scoprono che ognuno di noi, 
nella chiesa, è chiamato a testimoniare l’amore di Dio, rispondendo 
alla proposta di papa Francesco che invita a far si che “ovunque vi sono 
dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia”.

Incontri di riflessione sulla missione

Per bambini (7-10 anni) e preadolescenti (11-14 anni)

“CON GESÙ...
 DESTINAZIONE MONDO”

Incontri alla scoperta di padre Mario Borzaga 

Per preadolescenti (11-14 anni)

NON AVERE PAURA!

Gesù chiama ogni giorno a “passare all’ altra riva”. La sua presenza e 
l’azione dello Spirito Santo che è in noi ci danno la forza di superare 
la paura di affrontare le sfide della vita e di perseverare nella fede. 
La testimonianza dei missionari aiuterà i ragazzi a leggere nella loro 
esperienza l’azione di Dio che placa la tempesta per aprire il cuore al 
dono della vita per il mondo.

Proposta di animazione missionaria per cresimandi

Percorsi 

attivabili a

richiesta

INFO E PRENOTAZIONI

tel. 0461891270
centro.missionario@diocesitn.it

Centro Missionario Diocesano



GESÙ PARLA AL CUORE 
E TI CAMBIA LA VITA

L’incontro con Gesù fa vedere la propria vita e quella di ogni uomo come 
luogo in cui Dio manifesta il suo amore; questo grande tesoro apre la 
strada della condivisione della vita per la costruzione di un mondo nuovo. 
Per accompagnatori-adulti: proposta di riflessione sul Vangelo. I discepoli 
sono coloro che si lasciano afferrare sempre più dall’amore di Gesù e dalla 
passione per il regno di Dio, per essere portatori della gioia del Vangelo.

Per preadolescenti (11-14 anni) e accompagnatori - adulti
che hanno già vissuto il primo incontro al Centro Missionario

Incontri alla scoperta della missione

LO AVETE FATTO 
A ME

Incontri alla scoperta dI Madre Teresa di Calcutta  

“You did it to me”, Madre Teresa scandiva queste parole sulle dita di una 
mano e diceva che era “il Vangelo delle cinque dita”. Accompagnati 
dalla testimonianza di Madre Teresa, scopriamo la gioia di accogliere 
Gesù nella propria vita e la bellezza di mettersi al servizio degli altri.
Per preadolescenti (11-14 anni)

CHIAMATI A FARE COMUNITÀ, 
CON GIOIA E SENZA PAURA

Proposta di animazione missionaria

La comunità siamo noi, tutti noi. I ragazzi in visita al Centro Missionario 
entreranno a contatto con una realtà forse lontana da loro, ma avranno 
la possibilità di capire che ovunque nel mondo se si è uniti è più 
facile affrontare le sfide di ogni giorno.

Per preadolescenti (11-14 anni)

Percorsi attivabili arichiesta



In collaborazione con la Caritas diocesana

AVVENTO DI CARITÀ
L’avvento è un periodo speciale. I bambini e i ragazzi lo attendono 
tutto l’anno.
Aiutamoli a riflettere sul vero significato della parola Avvento e con 
loro facciamoci prossimi a chi vive un momento di difficoltà.

DIETRO LE SBARRE...
SEMPRE PERSONE

Vita, storie, problematiche di chi vive in carcere. Un incontro e 
un’esperienza di servizio per riflettere sulla situazione delle persone 
che vivono all’interno della Casa Circondariale di Spini di Gardolo.
Per gruppi preadolescenti e adolescenti

Percorsi 

attivabili a

richiesta

Vengono proposte ai ragazzi alcune schede per aiutarli a riflettere sulle varie 
realtà di povertà.

INFO E PRENOTAZIONI

tel. 0461891350
caritas@diocesitn.it

Caritas Diocesana



ARTE E CATECHESI
In collaborazione con il Museo Diocesano Tridentino

Il patrimonio storico artistico di cui il Museo Diocesano Tridentino 
è custode rappresenta per la comunità cristiana un tesoro di fede e 
spiritualità di inestimabile valore. Per avvicinare le giovani generazioni 
a tale patrimonio, vengono proposti specifici percorsi indirizzati ai 
gruppi parrocchiali. I percorsi toccano una selezione di opere d’arte 
particolarmente significative in relazione al tema prescelto.
Per gruppi parrocchiali (bambini e ragazzi di età compresa fra i 7 e 14 anni)

Percorsi attivabili arichiesta

“È bene che ogni catechesi presti una speciale 
attenzione alla “via della bellezza”. Annunciare 
Cristo significa mostrare che credere in Lui e 
seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, 
ma anche bella, capace di colmare la vita di un 
nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in 
mezzo alle prove.” ( Papa Francesco, EG. 167)

PRENOTAZIONI

tel. 0461234419
Museo Diocesano Tridentino

INFO
info@museodiocesanotridentino.it



In collaborazione con il Centro Missionario

INSIEME... ANDIAMO INCONTRO 
A GESÙ

Celebrazione con i Cantori della Stella
Il Natale è l’invito a compiere il cammino di Maria, di Giuseppe, 
dei pastori, dei magi; come loro siamo invitati ad andare, vedere e 
contemplare “Dio con noi”, per essere “missionari” che annunciano 
la Parola, fatta Carne, ed essere così al servizio della speranza che c’è 
in ogni persona che incontriamo.

Per gruppi di catechesi e le loro famiglie

Martedì 27/12/2017 alle ore 14.30 in Cattedrale

Iniziative
a

calendario

Foto Zotta

Foto Zotta

27 Dicembre

con il Vescovo Lauro

INFO E PRENOTAZIONI

tel. 0461891270
centro.missionario@diocesitn.it

Centro Missionario Diocesano

tel. 0461891250
catechistico@diocesitn.it

Ufficio Catechistico Diocesano



FIERA DELLE
 BUONE PRASSI

La fiera delle buone prassi è una proposta dedicata a tutti 
i catechisti, di elementari e medie. Sarà l’occasione per far 
conoscere cosa di positivo nasce nelle nostre comunità: incontri, 
pellegrinaggi, celebrazioni comunitarie che hanno visto i nostri 
ragazzi protagonisti.

Tipologia di incontro : laboratoriale

I catechisti potranno partecipare a due laboratori. Ognuno 
avrà la durata di 1 ora e 30 minuti. I primi 30 minuti vedranno 
la presentazione della prassi, l’ora successiva sarà dedicata alle 
domande e al confronto.

A breve, maggiori informazioni, con l’elenco di tutti i laboratori 
sul sito 
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
Iscrizioni gratuite entro lunedì 11 dicembre compilando online 
il modulo su www.diocesitn.it/catechistico-giovani

Sabato 13/01/2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Seminario Diocesano, Trento
Per i catechisti delle elementari e delle medie

Iniziative
a

calendario

13 Gennaio

INFO E PRENOTAZIONI

tel. 0461891250
catechistico@diocesitn.it

Ufficio Catechistico Diocesano



EDUCHIAMO L’AFFETTIVITÀ: 
“QUANDO SI AMA?”

Tre serate per approfondire l’educazione all’affettività dei ragazzi preadolescenti

Iniziative
a

calendario

a partire dall’esperienza di chi 
incontra i preadolescenti, vengono 
approfonditi alcuni temi di base 
(a cura del Consultorio Ucipem)

Venerdì 19 gennaio 2018 ore 20.30 Tipologia incontro: laboratoriale

Venerdì 26 gennaio 2018 ore 20.30 Tipologia incontro: frontale

personaggi della Bibbia e affettività 
(a cura del prof. Gregorio Vivaldelli)

Martedì 30 gennaio 2018 ore 20.30 Tipologia incontro: laboratoriale

progettare un incontro con preadolescenti
sull’affettività (a cura dell’Ufficio Catechistico)

PER TE CHE STAI CRESCENDO
E TI PONI TANTE DOMANDE

L’AMORE È DIALOGO

VOCE DEL VERBO AMARE

19 Gennaio

26 Gennaio

30 Gennaio

Iscrizioni entro lunedì 11 dicembre compilando online il modulo su 
www.diocesitn.it/catechistico-giovani
Quota di partecipazione: 10 euro, da versare all’inizio del primo incontro

Testi consigliati:
-Body 4 love
-Educhiamo l’affettività: “Quando si ama?”, di Erio Castellucci, Ed Insieme

L’Ufficio Catechistico Diocesano offre ai catechisti sette schede 
operative:  un percorso educativo in merito al tema dell’affettività 
e della sessualità, secondo la prospettiva cristiana. Per meglio 
accompagnare la progettazione dell’itinerario, inoltre, i 
collaboratori dell’Ufficio si rendono disponibili a presentare il 
materiale e ad offrire una consulenza specifica in questo ambito. 

Percorso di educazione all’affettività per  preadolescenti (11-14 anni)

L’AMORE CONTA



tel. 0461891250
catechistico@diocesitn.it

www.diocesitn.it/catechistico

Ufficio Catechistico


