
FABRIANO
CHIESA CATTEDRALE

Sabato 15 Giugno 2019

“CON GRANDE FORZA” (At 4,33)
 “PIENI DI GIOIA” (At 13,52)

CONVEGNO CATECHISTICO
REGIONALE

Preparare il cammino a un “Altro”,
come il Battista

a cura  della Commissione
catechistica regionale

delle diocesi delle Marche
Direttore:

Don Mariano Piccotti (339 6506124)

Ufficio Catechistico diocesano 
di Fabriano Matelica

Direttore:
Don Tonino Lasconi (335 6564292)

1) È possibile trovare parcheggi nelle vicinanze
    della cattedrale
2) È possibile consumare il pranzo al sacco
    anche in locali parrocchiali
3) È possibile acquistare il pranzo a 10 euro
    prenotando all’arrivo
4) È possibile effettuare prenotazioni
    chiamando i numeri: 
    339 6297107 (Carla)
    339 6018134 (Anna Maria)
    338 8809181 (Rita)

NOTE PRATICHE

Info e Prenotazioni

Le tredici diocesi delle Marche, 
con i loro catechisti e catechiste si radunano.  
Il bello è proprio questo !

Dopo il convegno regionale a Loreto sulla 
Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi (22 giugno 2012) “COME PIETRE 
VIVE“ che ha preceduto il grande convegno 
ecclesiale regionale ( novembre 2013), il 
coordinamento catechistico regionale ha 
ritenuto utile promuovere questo incontro.

Abbiamo scelto di incontrarci a Fabriano, 
che ha il Battista come suo patrono e quindi 
può farci respirare la gioia del Vangelo e 
l’umiltà del servizio. Come ha fatto Giovanni.

La città si presta bene per raccontare con i 
tanti linguaggi dell’arte ,della storia, e dei 
santi,  la bellezza  della nostra fede che ha 
preso i colori  di ogni epoca.  

Torneremo a casa, lo speriamo, con la gioia 
di continuare a servire i fratelli e le sorelle, 
non solo i bambini, ma anche giovani e adulti, 
per la riscoperta della bella umanità generata 
dalla fede.

INVITO



PROGRAMMA
ore 9.45 ACCOGLIENZA 
CATTEDRALE DI SAN VENANZIO
Creazione gruppi per i l  percorso 
guidato del pomeriggio
Consegna ticket per il pranzo    
(formula catering o pranzo al sacco)

ore 10.15 -12.45 
INTRODUZIONE 
Saluto del Vescovo Franco Manenti, 
delegato CEM per la catechesi
Saluto del Vescovo della diocesi di 
Fabriano e Matelica 

Saluto e introduzione: 
Don Mariano Piccotti direttore regiona-
le Ufficio Catechistico
                
Introduzione alla giornata:  
Don Tonino Lasconi 
direttore diocesano Ufficio Catechistico 
                 
PROPOSTA 
CANTO E PREGHIERA
MEDITAZIONE
“Ma che gioia!”
Cantano i bambini del gruppo Shalom

Proposta di don Tonino Lasconi
“CON GRANDE FORZA” (At 4,33)  
“ PIENI DI GIOIA”(At 13,52)

Preparare il cammino a un “Altro”,
come il Battista

VISITA GUIDATA ALLA CATTEDRALE 
DI SAN VENANZIO
a cura di Don Alfredo Zuccatosta, 
parroco
                   
ore 13.00 PRANZO  presso il chiostro 
di San Venanzio (catering o al sacco)

ore 14.00 Formazione dei gruppi 
per il percorso:

Monastero delle Benedettine di 
Santa Margherita 
a cura delle monache del monastero, 
Museo Diocesano 
a cura dei volontari FaberArtis

Museo Diocesano 
a cura dei volontari FaberArtis, 
Monastero di San Luca 
a cura delle monache benedettine 

Chiesa di San Benedetto
(Infiorata di Porta del Piano) 
Cripta di San Giovanni del Bastone, 
Oratorio del Gonfalone

 a cura dei  Monaci Silvestrini 
dell’Eremo di San Silvestro in Montefano        

Ospedale di S. Maria del Buon Gesù, 
Chiesa di San Filippo
(Infiorata di Porta Cervara)  
Chiesa di Sant’Onofrio 
o della Scala Santa
(Infiorata Di Porta del Borgo) 
a cura dei frati Francescani

Chiesa dei Santi Biagio e Romualdo 
(Infiorata di Porta Pisana), 
Cripta di San Romualdo 
a cura dei Monaci Camaldolesi       

ore 17.30 - 18.00    
CONCLUSIONE
Cattedrale di San Venanzio
Intervento del Vescovo della Diocesi di 
Fabriano e Matelica

Intervento di Don Tonino Lasconi  
e di Don Mariano Piccotti
                         
Consegna di un omaggio ai partecipanti

ore 18.30 - 18.45       
FINE CONVEGNO

Azzurro

Giallo

Verde

Fucsia

Rosa

Tanti linguaggi per annunciare Gesù

Percorso Gruppi


