Carissimi amici,

formazione

chiamati a diventare, insieme e personalmente,
“parabole viventi” del Vangelo di Gesù, vi invito agli
incontri di formazione pastorale che si terranno in
ogni zona della diocesi, nel mese di gennaio, come
da programma che trovate qui di seguito. So che
avete già apprezzato la proposta lo scorso anno, e
quindi non servono tante parole per sottolinearne
l’importanza.

2019

La Chiesa è mistero, comunione e missione, come
ci ha fatto capire il Concilio e il cammino di questi
decenni. La Chiesa diventa sempre più se stessa, la
sposa bella del Signore, se ciascuno, dal bambino
all’anziano, cresce e si mette a disposizione dei
fratelli. Compiendo semplici e quotidiani gesti d’amore, ma anche dando vita a progetti e opere che
– come abbiamo imparato da tempo – possono far
fruttificare largamente i suggerimenti dello Spirito.
I consigli pastorali e amministrativi delle parrocchie,
specie in un tempo di rinnovamento come quello
attuale, sono la più delicata e preziosa forma di
collaborazione al ministero dei sacerdoti. Abbiamo
bisogno di renderli sempre più vivaci, ispirati dalla
fede, aderenti alla storia, capaci di scelte adeguate
alla realtà.
Intorno a questo volano della comunione, sono
tanti i servizi, tradizionali e nuovi, da curare, non
perché “l’azienda funzioni”, ma perché “la vita
scorra” e porti speranza a tanti, magari a tutti. Ogni
zona ha scelto quali percorsi focalizzare: mi auguro
che possiate partecipare numerosi e attivi, in modo
da rimpiazzare il frequente lamento con la gioia
dell’incontro e dell’impegno.

OPERATORI
PASTORALI

La preghiera, specie quella degli uni per gli altri,
resta il segreto della nostra fecondità. Io vi assicuro
la mia, e vi benedico nel Signore.
+ Antonio, vescovo

www.diocesidicremona.it

ZONA PASTORALE III

Catechesi

Comunicazione

Le tre fasi del percorso diocesano
di iniziazione cristiana
nei loro obiettivi globali

La rivoluzione digitale
e le ricadute pastorali

A cura dell’Ufficio Catechistico

Sono invitati sia gli accompagnatori
dei bambini che quelli degli adulti

14

A cura dell’Ufficio Comunicazioni

Per riannodare i rapporti
con i delegati parrocchiali
sul tema della comunicazione

A cura del responsabile di Pastorale giovanile,
dell’Ufficio Beni culturali e dell’Economo

Le implicazioni giuridiche
alla luce delle recenti normative
Sono invitati i membri dei consigli
per gli affari economici
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FEBBRAIO

Entriamo nella
storia della salvezza.
La fase biblica

Scopriamo e
celebriamo l’amore
del Padre. La fase
liturgico-comunitaria

Rinnoviamo la nostra
vita in Cristo.
La fase esistenziale

Comunicazione:
grembo che genera
nuova cultura

Vangelo e web:
la Chiesa
alla prova dei social

La parrocchia
fa notizia nel mare
dell’informazione

Oratorio:
normative civili
e fiscali

Programmazione,
progettazione
e bilancio

Manutenzione
e interventi
sugli edifici

Seminario vescovile ore 21.00

14

Affari economici

Seminario vescovile ore 21.00

Liturgia

Sono invitati ministri della comunione,
volontari sacristi, lettori, organisti, cantori e
ministranti oltre i 16 anni

27

GENNAIO

1. Meditazione sul ruolo dei laici nella Chiesa (LG)
2. Comunicazione sulla ministerialità laicale
mentre si disegna un diverso assetto territoriale
di Diocesi e Parrocchie
3. Comunicazione divisa per ambiti: cura delle
chiese / celebrazioni / ministero del lettore /
ministero del canto / ministero del servizio
liturgico con attenzione alle competenze –
collaborazioni soprattutto nelle UP
4. Preghiera finale

Seminario vescovile ore 15.30

25

1

Centro pastorale ore 21.00

Carità

A cura dell’Ufficio del Culto divino

Formazione sulla corresponsabilità
laicale e le competenze liturgiche

18

A cura dei collaboratori dell’Area Servizio

L’ascolto
Sono invitati tutti gli operatori
della carità e della salute

GENNAIO

14

GENNAIO

21

28

Ascolto di sé,
ascolto dell’altro

Ascoltare
e accogliere
le diversità

Ascoltare il territorio
e lavorare assieme
ad altri

GENNAIO

Seminario vescovile ore 21.00

formazione
operatori
pastorali
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