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Programmazione A. C. Cattedrale anno sociale 2020 – 2021 

NOVEMBRE 2021 
14 Laboratorio della formazione 
 
Domenica 7 giochi dei bambini 
 
Venerdì 26 novembre 1° incontro Prima tappa “sguardi che rileggono” 
Proiezione del film “tutto quello che vuoi” (100 m) 
 
 
DICEMBRE 2021 
Venerdì 10 2° incontro Prima tappa “sguardi che rileggono”  
Anima Elio Tomarchio:  la vita si racconta; la parola illumina (proiezione lectio divina); cosa dice la Parola della 
mia vita. 
 
17 Momento di preghiera e fraternità 
 
Domenica 19 giochi dei bambini – caccia al tesoro 
 in preparazione al Natale 
 
GENNAIO 2022 
Venerdì 14 3° incontro Prima tappa “sguardi che rileggono” 
Anima Anna Pagano: catechismo degli adulti, progetto formativo Ac ed enciclica; proiezione dell’esperienza, la 
vita cambia 
 
Domenica 23 giochi dei bambini – prendere la mira 
 
Venerdì 28 1° incontro Seconda tappa “sguardi che gioiscono” 
Proiezione film “Padre Nostro” (120 m) 
 
30 Festa della pace  
 
FEBBRAIO  2022 
Venerdì 11 2° incontro Seconda tappa “sguardi che gioiscono” 
Anima Antonio Cimino:  la vita si racconta; la parola illumina (proiezione lectio divina); cosa dice la Parola della 
mia vita. 
 
13 Laboratorio della formazione 
 
Domenica 20 giochi dei bambini – gli antichi giochi 
 
Venerdì 24 3° incontro Seconda tappa “sguardi che gioiscono” 
Anima Maria Strano: catechismo degli adulti, progetto formativo Ac ed enciclica; proiezione dell’esperienza, la 
vita cambia 
 
MARZO  2022 
 
Venerdì 11 1° incontro terza tappa “sguardi che ridanno dignità” 
Proiezione film: The Butler (132 m) 
 
12 Giornata spiritualità (Sett. Adulti) 
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Domenica 20 giochi dei bambini – gli antichi giochi 
 
Venerdì 25 2° incontro terza tappa “sguardi che ridanno dignità” 
Animano Maria Teresa Biondo e Francesca Tortorici:  la vita si racconta; la parola illumina (proiezione lectio 
divina); cosa dice la Parola della mia vita. 
 
APRILE 2022 
Venerdì 8 3° incontro terza tappa “sguardi che ridanno dignità” 
Anima Maria Venturelli: catechismo degli adulti, progetto formativo Ac ed enciclica; proiezione dell’esperienza, la 
vita cambia 
 
Venerdì 22 1° incontro quarta tappa “sguardi che contemplano” 
Proiezione film: “Cattive acque” (126 m) 
 
Domenica 24 giochi dei bambini – mini Olimpiade 
 
MAGGIO  2022 
6 Assemblea diocesana 
Venerdì 13 2° incontro quarta tappa “sguardi che contemplano” 
Anima Tommaso Calamia:  la vita si racconta; la parola illumina (proiezione lectio divina); cosa dice la Parola della 
mia vita. 
 
Venerdì 27 3° incontro quarta tappa “sguardi che contemplano” 
Anima Francesca Brugnò: catechismo degli adulti, progetto formativo Ac ed enciclica; proiezione dell’esperienza, 
la vita cambia 
 
 
GIUGNO 2022 
 5 Festa degli incontri 
Venerdì 10 chiusura 
 18 Giornata di spiritualità per adulti e adultissimi 
 
AGOSTO 2022 
 25-28 Campo scuola Settore Adulti 
 
SETTEMBRE 2022 
 3 Acchianata a Santa Rosalia 
 18-19 Assemblea diocesana 
 
Gli incontri di formazione si terranno nei locali parrocchiali di Piazza Vittoria 10 con inizio alle ore 18.30 
 
 

 


