
Informazioni sul prodotto o servizio 

Organizzazione 

Inserire lo slogan qui. 

INSERIRE IL  LOGO QUI 

 

Organizzazione 

Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

Indirizzo 4 

 
Tel.: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Posta elettronica: prova@example.com 

TITOLO 

FACCIATA 

POSTERIORE 

Inserire qui una breve descrizione dei prodotti o servizi offerti 

dall'organizzazione. In genere non sono incluse le copie gratuite. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan. 

 Programma 

Ore 18.00: Preghiera iniziale 

   “   18.15: Saluto del Card. Arcivescovo 

   “   18.30: Relazione di Mons. Andrea Lonardo 

   “   19.30: Lavori di gruppo 

    “  20.30: Cena 

    “  21.15: Assemblea e sintesi dei lavori di gruppo 

    “  22.15: Preghiera conclusiva 

Gruppi di lavoro 

sulle domande dei bambini 

 

1. Perché c’è l’universo? 

2. Ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? 

3. Ma perché c’è anche il male e non solo il bene? 

4. Con la scienza si può conoscere tutto?  

5. Perché Dio ha scelto un popolo? 

6. Ma Gesù come fa a sentirmi quando gli parlo se il cielo è lontanissimo?  

7. Ma Adamo è esistito veramente?   

8. Ma insomma questo Dio è uno o sono tre?  

9. Perché Gesù è dovuto nascere per forza?  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwi8-8bNn8TdAhVCSxoKHfWYDBUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Filsuperuovo.it%2Fscienza-e-fede-una-relazione-complicata%2F&psig=AOvVaw1SAVmDhs4vL-6OSwGRFA1U&ust=1537349577027328


TITOLO SECONDARIO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan. 

Duis utem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi.  

Didascalia dell’immagine o della fotografia 

Titolo principale 

interno 
Inserire informazioni dettagliate sull’organizzazione e una breve descrizione di prodotti o servizi specifici nelle 

facciate interne. Il testo deve essere incisivo  in modo da attirare l’attenzione del lettore. 

È possibile aggiungere altri titoli per organizzare meglio il testo o per agevolarne la lettura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. 

 

Giovedì 22 Novembre 2018 

Incontro per tutti i catechisti dell’Arcidiocesi 

presieduto da 

 

S.E.  il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori                                              

sul tema 

 

Catechesi e famiglia:  

come rispondere alle  

domande dei nostri figli. 

 

L‘Incontro sarà guidato da 

Mons. Andrea Lonardo 

già direttore dell’Ufficio Catechistico  

della Diocesi di Roma 

L’incontro, che si svolgerà nei locali di  

 

Spazio Reale, S. Donnino, Firenze, 

 

Inizierà alle ore 18,00   

e si concluderà alle ore 22,30 

 

 

E’ necessario prenotarsi, sia per i 

gruppi di lavoro, sia per la cena. 

 

 

 

 

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO 

TEL. 055 2763751  

MAIL: catechistico@diocesifirenze.it 

INDICAZIONI STRADALI  

PER RAGGIUNGERE  

“SPAZIO REALE”  

 

Via di San Donnino 4/6 

50013 Campi Bisenzio FI 

 

 Autostrada A11/A1 uscite: Firenze 

Nord e Firenze Ovest a 4 km 

 

 Stazione di S. Donnino a 800 mt 

 

Autobus. LINEA ATAF 35 dalla Sta-

zione S.M. Novella  
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