ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO
Ufficio Catechistico Diocesano
Chieti, 15 settembre 2008
Reverendo Parroco, Cari Catechisti,
il prossimo 11 ottobre, Festa di Maria “Mater Populi Teatini”, alle ore 11,30, nella Cattedrale di
S. Giustino a Chieti, durante la solenne concelebrazione, ci sarà l'indizione della Visita Pastorale,
l'istituzione dei ministeri e il conferimento del Mandato Catechistico.
1. Alla Celebrazione sono invitati tutti i catechisti.
2. Mons. Arcivescovo conferirà il Mandato ad un catechista per parrocchia, il cui
nominativo dovrà pervenire all'Ufficio Catechistico entro lunedì 6 ottobre 2008.
3. Il catechista, designato dal parroco, dovrà portare la Bibbia e trovarsi nella Cattedrale di
S. Giustino a Chieti alle ore 11,00 per ritirare il tesserino del Mandato, disporsi nel luogo
predisposto e prepararsi alla Celebrazione.
4. Con il nominativo, ogni parrocchia invierà anche l'elenco dei catechisti che svolgono la
loro missione durante l'anno pastorale 2008/2009 (Vedi Allegato).
L'azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, perché le comunità e
i singoli fedeli possano giungere alla maturazione della fede e annunzino costantemente il Vangelo
con la celebrazione, con l'impegno formativo e con la testimonianza di vita. Questa cooperazione
viene offerta da quanti si dedicano al servizio della catechesi, sia nella prima iniziazione sia nella
successiva istruzione e formazione, condividendo con gli altri ciò che essi stessi, illuminati dalla
parola di Dio e dal Magistero della Chiesa, hanno imparato a vivere e celebrare.
In questo Anno Paolino “preghiamo affinché il Signore, che ha fatto vedere la sua luce a
Paolo, gli ha fatto sentire la sua Parola, ha toccato il suo cuore intimamente, faccia vedere anche a
noi la sua luce, perché anche il nostro cuore sia toccato dalla sua Parola e possiamo così anche noi
dare al mondo di oggi, che ne ha sete, la luce del Vangelo e la verità di Cristo”(Benedetto XVI).
Maria, Madre della Chiesa, ci protegga e ci accompagni.
Un cordiale saluto
Don Sabatino Fioriti e Sr Lucia Rugolotto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anno Pastorale 2008/2009
MANDATO CATECHISTICO
Sabato 11 ottobre 2008 – ore 11,30 – Cattedrale di S. Giustino (Chieti)
Per la Parrocchia di ....................................................................... Città ..............................................
Riceve il MANDATO CATECHISTICO, conferito dall'Arcivescovo, il/la catechista:
Cognome e Nome (scrivere in stampatello) ........................................................................................................
Via ................................................... n. ...... CAP .............. Città ........................................................
Data di nascita ........................ Stato civile .......................... Professione ............................................
Ambito di catechesi ...........................................................
Data ..........................................

Il Parroco ............................................................

Tagliando da compilare e inviare entro lunedì 6 ottobre 2008, insieme all'elenco dei catechisti,
all'Ufficio Catechistico, Piazza Valignani, 4 – 66100 CHIETI – Tel 0871.3591222 – fax 0871.330515
– e-mail: rugolotto_lucia@libero.it

