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PROGRAMMAZIONE CEP 2017/2018
OBIETTIVO GENERALE
La Cep è chiamata a generare forme di vita cristiana che siano capaci di accogliere di aprirsi
alle diversità e diventare segno dell’amore di Dio che si esprime nella Casa ed in Maria.
1° obiettivo intermedio
La Cep è chiamata a generare forme di vita cristiana…
CONTENUTI

CONOSCENZE

ESPERIENZE
(attività)

- Comprendere il vero senso della Fede e farlo crescere e prevedere esperienze di
annuncio per raggiungere i lontani
- Approfondire la vita delle prime comunità cristiane
- Riflessione sulla vita della Chiesa oggi provando a leggere i segni dei tempi
- Lumen Gentium
- Evangelii Gaudium
- Lettera del Papa per il “sinodo dei giovani”
- Momenti di spiritualità intensi (Adorazione del Lunedì curato dai giovani- Ritiri)
- Curare informazione nel territorio parrocchiale (Sito - Pagina Facebook - Bacheca
ingresso chiesa - Locandina del Sito - Pubblicizzare a scuola esperienze particolari)
- Catechesi sugli Atti (riflessione e poi agape fraterna)
- Partecipazione alla vita della Chiesa locale
- Realizzazione del PEPS

2 ° obiettivo intermedio
… che siano capaci di accogliere di aprirsi alle diversità…

CONTENUTI

CONOSCENZE

ESPERIENZE
(attività)

- Curare clima di serenità ed accoglienza nella nostra comunità per poi aprirsi alle
“diversità”
- Comprendere “pluralità delle diversità” (anche tra noi)
- Riscoprire la vita comunitaria nella pluralità (es. giovani - ragazzi - adulti)
- Clima di accoglienza e protagonismo dei giovani e delle famiglie
- Atti degli Apostoli
- Strenna 2018 - “Coltiviamo l’arte di ascoltare e di accompagnare”
- Valorizzare momenti di convivialità (agape - gite - pellegrinaggi)
- Attenzione ai disabili con famiglie (avviare conoscenza e censimento)
- Accoglienza alle celebrazioni (saluto del sacerdote all’ingresso della chiesa)
- Iniziative per le famiglie (giornata della famiglia in primavera)
- Creare momenti aggregativi per le famiglie anche nella settimana (laboratori per
mamme nel tempo della catechesi)
- Servizio ai poveri

3° obiettivo intermedio
… e diventare segno dell’amore di Dio che si esprime nella Casa ed in Maria
CONTENUTI

CONOSCENZE

ESPERIENZE
(attività)

- Valorizzare la testimonianza cristiana nello stile salesiano attraverso l’esempio di
don Bosco e Maria Ausiliatrice
- Valorizzare il termine “Casa” e il ruolo di “Madre”
- Nutrirsi alla Parola di Dio e partecipare a proposte di approfondimento
- Testi su Mamma Margherita
- Maria donna dei nostri giorni (don Tonino Bello)
- Maria Madre di Dio e di tutti
- Amoris Letizia
- Strenna
- Lectio divina su brani di Maria
- Benedizione delle case per conoscere le famiglie
- Attenzione alle ragazze (conoscenza della preadolescenza e adolescenza
femminile)

