NEWS DOCENTI DI RELIGIONE

LA CONSEGNA DEL BUSTONE-IRC AI PARROCI
INDICAZIONI OPERATIVE
1. Ogni Insegnante di Religione è invitato a consegnare personalmente il
Bustone-IRC al Parroco della comunità cris'ana dove vive e/o della/e parrocchia/e delle zone o unità pastorali in cui svolge il servizio di docente.
Nessuno si senta escluso da questo compito… Si fa presente che i Coordinatori hanno unicamente il compito di veriﬁcare che tuF i bustoni siano
sta' ri'ra' nei tempi stabili'.
2. Il Bustone-IRC (uno per parrocchia!) con'ene la presentazione dell’inizia'va da parte del Dire ore dell’Uﬃcio Diocesano, 3-4 locandine; adesivi per i
ragazzi del catechismo e dei gruppi ecclesiali; il Messaggio del Vescovo Beniamino agli studen', ai genitori e
alle comunità; una le era sulla scelta dell’IRC per i ragazzi di 3a Media e un gioco per loro; una le era per i
genitori delle scuole dell’infanzia e una preghiera di una Nonna…; una traccia per un incontro forma'vo per
genitori, educatori, animatori; una scheda per la preghiera dei fedeli; il dépliant mul'lingue.
3. Il Bustone-IRC va ri'rato presso l’Uﬃcio diocesano per l’IRC. L’orario nei giorni feriali (tranne il sabato) è:
9.00 - 15.00 in con'nuato. Si suggerisce di organizzarsi per zone anche per il ri'ro dei bustoni (sull’esempio
dei Colleghi di Schio e di Bassano). Si raccomanda l’impegno puntuale e condiviso degli IdR che vivono o
operano in Vicenza-ci à.
4. I Bustoni-IRC saranno pron' per il 22 novembre 2017. Vanno ri ra entro e non oltre il 7 dicembre e consegna subito.
5. E’ importante spiegare al Parroco il signiﬁcato dell’inizia'va, pregandolo vivamente di:
- esporre le locandine alle porte della Chiesa e in Oratorio;
- inserire nel bolleFno parrocchiale o foglie o domenicale una comunicazione sull’IRC;
- diﬀondere gli adesivi fra i ragazzi del catechismo e dei gruppi di adolescen';
- richiamare fraternamente, negli avvisi parrocchiali di domenica 7 gennaio 2018, che è la giornata diocesana
di sensibilizzazione sull’IRC (oppure in altra domenica nel gennaio 2018), l’importanza della scelta dell’IRC.
6. L’IdR può rendersi disponibile per informare sull’IRC il Consiglio Pastorale Parrocchiale e - se il Parroco lo
domanda - per prendere la parola in una Messa domenicale o predisporre un intervento scri o da inserire nel
bolleFno seFmanale della comunità.
7. A metà dicembre, gli IdR Coordinatori veriﬁcheranno che tu o il materiale sia giunto a des'nazione (un
sen'to grazie a ciascuno/a di loro!).

I COORDINATORI DI ZONA (VICARIATI) PER LA CONSEGNA BUSTONI SONO I SEGUENTI:
Zona Bassano e Rosà: Contri Monica (0424/80372), Filippucci Antonella (0424/1751170) e Lollato Serena
(0444/665223)
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