
Preghiera dell’Insegnante  
 
Padre della Vita, 

 
che mi accompagnano durante questo nuovo 

 
 
Padre,  

agire; 
 
concedimi l’
niare l’amore del sapere,  
la gioia della collaborazione, la fiducia negli al-
tri; 
 
rendimi capace di accogliere, guidare e incorag-
giare chi si affida a me ogni giorno; 
 

vi che non sono i miei e che Tu solo conosci; 
 

’insucces-

più ampie. 
 
Padre, 
rendimi capace di comprendere che il mio esse-
re un’insegnante è un grande servizio  
e un immenso dono. 
Amen 
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  Carissime/i,  
Si comunica il programma annuale della 
formazione per gli IDR della Diocesi di Aci-
reale per l’anno scolastico 2018/19. 
 In prossimità di ogni incontro sarà inviata 
per email e pubblicata nel sito dell’Ufficio 
lettera esplicativa contenente l’organizza-
zione, l’articolazione e il luogo degli incon-
tri. 
A conclusione di tutti i momenti di forma-
zione: normativa - pedagogica – didattica 
e teologica, sarà consegnato attestato di 
partecipazione da presentare nelle proprie 
istituzioni scolastiche. 

 
- Consegna mandato agli insegnanti di religione 
Domenica 30 settembre 2018 ore 10.30 
Cattedrale Acireale - S.E. Mons. Antonino Raspanti 
 
- Santa Messa e momento di fraternità in preparazione 
al Santo Natale 
Mercoledì 19 dicembre 2018 ore 18.00 
Parrocchia San Paolo Acireale - S.E. Mons. Antonino 
Raspanti 
 
- Santa Messa e momento di fraternità in preparazione  
alla Pasqua 
Mercoledì 27 marzo 2019 ore 18.00 
Parrocchia San Paolo Acireale -S.E. Mons. Antonino 
Raspanti 
 
- Incontro conclusivo di fine anno 
Domenica 30 giugno 2019 ore 10.00 –17.00 
Casa San Tommaso - Linguaglossa  
Mons. Giovanni Mammino Vicario Generale 

- Corso di formazione pedagogico-didattico:  
   Gestire i conflitti   
Incontro rivolto a tutti i docenti di religione 
Mercoledì 5 dicembre 2018 ore 16.00  
Sala Conferenze Parrocchia San Paolo Apostolo 
Acireale (Relatore/esperti da definire) 
 
- Verifica EAS : Laboratori territoriali per gruppi 
precostituiti.  
 Mese di dicembre (data da definire con i Tutor)  
Tutors dei laboratori Didattici 
 
- Gennaio – Febbraio: Laboratori  

 Divisi per zona: le date saranno comunicate dai 
responsabili di zona.  
 - Aggiornamento teologico: Cosa è l’uomo perché 
te ne curi?  Linee di Antropologia Teologica  
11-12 marzo  2019 ore 17.00 - 19.00  
Parrocchia San Paolo Apostolo - Acireale 
Mons. Maurizio Aliotta  
Preside Studio Teologico “San Paolo” Catania 
  
 
                                             Il Direttore  
                                     Don Sebastiano Raciti 

Il seguente programma può essere su-
scettibile di variazione per motivi indi-
pendenti dall’Ufficio. 
Nel corso dell’anno saranno presentate 
iniziative di formazione proposte dalla 
Diocesi o da altri enti di formazione alle 
quali gli IdR saranno invitati a parteci-
pare ai fini della formazione personale e 
professionale. 

Ufficio Insegnamento Religione Cattolica 
www.irc-acireale.it  
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Incontro di inizio nuovo anno scolastico

 

Lunedì 2 settembre 2019 

 

Sac. Sebastiano Raciti—Sala Conferenze Parroc-
chia San Paolo Apostolo -

 

Acireale

 

FORMAZIONE 

CONTATTI 

Ufficio per la Pastorale Scolastica e  
l’Insegnamento della Religione Cattolica  
95024 Acireale (CT) | Via Galatea, 224  

Si riceve per appuntamento 
 

E-mail: ufficioirc.acireale@idracireale.org 
                 ufficioirc.acireale@pec.irc-acireale.it 
      vicedirettore.irc-acireale@pec.irc-acireale.it 

Pellegrinaggio a Lourdes
Agosto 2019 (Seguirà programma dettagliato)

ore 16,30

(Corso Gestire i conflitti)


