
Uscita a Concordia-Pordenone 

Modulo di adesione 

 

........................................................................................... 
Cognome e nome 

 
........................................................................................... 
Indirizzo  

 
........................................................................................... 
Città 

 
........................................................................................... 
Posta elettronica 

 
........................................................................................... 
Telefono 

 
........................................................................................... 
Decanato 

 
........................................................................................... 
Parrocchia  

 
........................................................................................... 
Ruolo svolto 

 
 
....................................................................................................... 
Data e firma 

 

 

È indispensabile consegnare o inviare il 
modulo compilato con la quota di iscrizione entro 
il 4 novembre 2010 a: Ufficio Catechistico 
Diocesano, via Arcivescovado 4, Gorizia  
dalle 9.00 alle 12.30 lunedì – venerdì,  
anche tramite fax 0481 597666  
oppure catechistico@arcidiocesi.gorizia.it. 

Note tecniche 

 

Domenica 7 novembre 2010 
 
Quota di iscrizione: € 15,00 comprensiva del 
trasferimento in pullman e del materiale 
didattico, da versare in Ufficio 
Catechistico Diocesano al momento 
dell’iscrizione (anche in pullman al 
momento della partenza esclusivamente 
per chi ha già inviato previamente la 
scheda di iscrizione). 

Data la natura della proposta, è 
indispensabile iscriversi nei tempi e 
modalità previste; nel caso contrario non 
potrà essere garantita la partecipazione né 
l’effettuazione dell’iniziativa. 

L’uscita viene effettuata con un minimo di 
30 iscritti.  

Informazioni: Ufficio Catechistico Dioce-
sano, via Arcivescovado 4 - Gorizia,  
ore 9.00 - 12.30 dal lunedì al venerdì  
tel. 0481 597 662 fax 0481 597 666 
catechistico@arcidiocesi.gorizia.it 
www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico 

 
ARCIDIOCESI DI GORIZIA 

CCCCentro PPPPastorale DDDDiocesano 

UUUUfficio CCCCatechistico 

 

Formazione catechisti 2010-11  
« Educare alla sequela di Cristo » 

 

 

 

Incontrare un’esperienza 
di catechesi di una Chiesa sorella 

 
 

1.  

Uscita nella diocesi 

di  

Concordia-Pordenone 

 
 

Incontro con catechisti,  
esperienze di catechesi,  
e visita alla basilica  

di Concordia Sagittaria 
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esperienza di altri ha 
sempre un valore 
grande per la propria 
crescita umana e 

professionale. Più di mille parole, 
un incontro ci apre prospettive 
impensate, orizzonti nuovi, 
costringendoci in qualche modo a 
verificare il nostro agire, in vista 
di una crescita e di un sicuro 
arricchimento. 

La Commissione Diocesana per la 
Catechesi desidera proporre, 
come primo incontro formativo 
2010-2011 per i catechisti della 
Chiesa goriziana, l’incontro con 
alcuni catechisti ed esperienze 
della diocesi sorella di Concordia-
Pordenone. 

Molto vivace ed avanzata sul 
fronte della riflessione e dell’azio-
ne catechistica, la Chiesa concor-
diense ha anche pubblicato il 
risultato del suo sforzo di speri-
mentazione e di innovazione 
ispirato allo stile catecumenale, 
tanto auspicato dai nostri Vescovi 
nel processo di rinnovamento 
della catechesi per l’iniziazione 
cristiana. 

Perché a Concordia - Pordenone 

Con questa prima proposta, la 
Commissione Diocesana intende offri-
re l’opportunità di conoscere delle 
esperienze di una Chiesa sorella per 
poter arricchire la catechesi parrocchia-
le o associativa.                                       
Tre saranno le esperienze esplorate:  

- la collaborazione tra catechisti di un 
decanato (forania) che, formandosi 
insieme con l’aiuto dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano, riescono a 
proporre esperienze molto ricche 
nelle proprie parrocchie, utilizzan-
do diversi linguaggi, tra cui quello 
della festa; 

- il lavoro con i genitori, secondo uno 
schema collaudato e sperimentato e 
disponibile in agili sussidi pubbli-
cati da una casa editrice; 

- la visita alla basilica di Concordia 
Sagittaria, collegata da legami 
strettissimi con la nostra Aquileia 
(fu consacrata da san Cromazio, di 
cui conserviamo ancora l’omelia di 
quel giorno), continuando in 
questo modo la conoscenza del 
patrimonio artistico-religioso delle 
nostre Chiese.  

Struttura dell’uscita 

Destinatari  

Catechisti, insegnanti di religione, 
diaconi, presbiteri 

Partenze del pullman  

�  ore 8.15 Gorizia, Espomego 

� ore 8.45 Monfalcone, Duomo 

� ore 9.00 Cervignano, Autostazione  

Due saranno le tappe della giornata: 
nelle comunità del maniaghese, dove 
parteciperemo anche alla celebrazione 
dell’Eucaristia, e in quelle del porto-
gruarese, dove concluderemo con la 
visita al complesso archeologico e 
basilicale di Concordia Sagittaria.  

La giornata è organizzata in 
collaborazione con l’Ufficio Catechi-
stico Diocesano di Pordenone, i cui 
incaricati ci guideranno durante la gior-
nata. 

È previsto il pranzo al sacco, condiviso 
tra i partecipanti.  

Intorno alle ore 18.00 rientreremo in 
diocesi. 

L’ 


