ERCORSO FORMATIVO PER LAICI

Per una Chiesa ministeriale
a misura del Vangelo

Calendario, temi e relatori degli incontri:
LA CHIESA:
MISTERO E POPOLO DI DIO
10 novembre 2012
A cinquant' anni dal Concilio Vaticano II: una
lezione ancora in corso prof. M. VERGOTTINI
24 novembre 2012
Sfide e compiti della Chiesa di Pavia oggi:
comunità e missione mons. G. GIUDICI
LE DIMENSIONI COSTITUTIVE
DELLA VITA DELLA CHIESA
12 gennaio 2013
Il ministero della Parola prof. R. VIGNOLO
26 gennaio 2013
Il servizio della liturgia G. BOSELLI
9 febbraio 2013
La diaconia della carità don V. COLMEGNA

firma

9 marzo 2013
La Parrocchia prof. U. LORENZI
IL LAICO ADULTO
COSTRUTTORE DI COMUNITÀ
23 marzo 2013
Il laico adulto nella Chiesa prof. P. BIGNARDI
13 aprile 2013
Linee di una spiritualità di servizio prof. C. VAIANI
27 aprile 2013
Il laico adulto nella società dott. V. BRIVIO
4 maggio 2013
Considerazioni per una spiritualità del
credente impegnato nella storia prof. A.
MONTANARI
18 maggio 2013
veglia di Pentecoste

inviare l'iscrizione a:
Ufficio Pastorale
piazza Duomo, 11
27100 Pavia
tel. 0382.386511
oppure via e-mail a:
coordinatorepastorale@diocesi.pavia.it
quota di iscrizione: € 10,00

città o paese
cell.

Il corso si svolgerà presso la parrocchia della
Sacra Famiglia (v.le Ludovico il Moro, 1 – Pavia)
nella giornata di sabato dalle ore 15.00 alle ore
17.00.

23 febbraio 2013
La Famiglia coniugi M.T. ZATTONI e G. GILLINI

cognome e nome
indirizzo
cap
tel.
e-mail
parrocchia

Sono previste relazioni introduttive seguite da
approfondimenti in gruppo.

FORME STORICHE
DELLA COMUNIONE ECCLESIALE

modulo d'iscrizione

Il corso è proposto ai laici già impegnati in
parrocchia e a quelli che si preparano per
condividere un servizio pastorale.
E’ un aiuto per approfondire i contenuti della fede,
per sostenere il servizio nella comunità cristiana e
la testimonianza.

__________________________________

P

Segnalare gli ambiti di servizio
in parrocchia

“Perchè la comunità
cristiana possa essere il
luogo in cui si apprende la

Annuncio
¬ catechista
¬ animatore gruppi di ascolto della Parola
¬ collaboratore nella pastorale familiare
Liturgia
¬ lettore
¬ ministro straordinario della comunione
¬ corista
¬ addetto agli ambienti di culto

vita buona secondo il
Vangelo, occorre che i
credenti tutti si sentano
appartenenti ad essa, la abbiano a
cuore, cerchino di edificarla come

PERCORSO
FORMATIVO
PER LAICI

vero luogo di comunione con Dio e
con i fratelli. A un tale compito non
sono chiamati solo i ministri

Carità
¬ Caritas e associazioni caritative
¬ migrantes
¬ missioni
¬ pastorale della salute

ordinati, ma anche i laici; essi

Organismi di partecipazione
parrocchiale
¬ consiglio pastorale
¬ consiglio per gli affari economici
¬ consiglio dell’oratorio

quanto più sono spiritualmente

Educazione e sport
¬ collaboratore

possono tanto meglio esercitare il
loro

compito

in

ordine

all’edificazione della Chiesa

saldi e competenti per i vari servizi
ecclesiali che assumono. Per
questo, nel prossimo anno
pastorale si avvierà un cammino

Per una Chiesa ministeriale

formativo per coloro che operano

a misura del Vangelo

in parrocchia o in Diocesi nei vari
N.B. gli animatori della pastorale giovanile seguono un
percorso formativo ad essi specificamente dedicato

ambiti della vita della Chiesa”.
(lettera del Vescovo a sacerdoti e fedeli
della Diocesi, 18 giugno 2012)

novembre 2012
maggio 2013

