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arissimi, 
con la festa del Corpo e del Sangue del Signore noi celebriamo una 

preziosa conseguenza della Pasqua; ora ci attende il cammino dell’estate, con 
le sue attività caratterizzate dall’impegno educativo verso ragazzi e giovani, 
con i suoi tempi di riflessione e anche di riposo. 
 

 Vogliamo dunque all’inizio del periodo estivo segnalare le mete e le 
tappe del progetto pastorale per il 2007-2008 offerte alla Diocesi dal 
Vescovo e dai suoi collaboratori.  
 

 Durante lo scorso anno abbiamo guardato all’immagine del tralcio e 
della vite: Gesù ce l’ha proposta perché riflette la condizione della nostra 
salvezza. In vario modo abbiamo considerato il rapporto interiore e 
trasformante di Gesù con ciascuno di noi, suoi discepoli. 
 

 Quest’anno vogliamo soffermarci sulle condizioni che consentono 
alla linfa che scorre nella pianta di raggiungere ogni tralcio e ogni foglia della 
vite. Traduciamo l’immagine nell’altra parola di Gesù: ..rimanete in me.. 
…rimanete nel mio amore.. (Gv 15,4.9).  
 

 Sarà un anno in cui riflettere sulle modalità di proporre e trasmettere 
oggi la fede; essa è infatti legame d’amore con il Padre, è atto di fiducia e di 
amore, è messaggio di rinnovamento personale e sociale. Tre ci appaiono i 
campi nei quali è utile lavorare, come buoni agricoltori che dissodano il 
terreno e preparano le condizioni di una buona semina della Parola: la 
famiglia, la catechesi e i giovani. Ognuno vede che per queste esperienze, in 
particolare, passa la cura per una partecipazione alla vita della Chiesa e la 
decisione personale di rimanere in Cristo. 
 

 Tutti sappiamo bene che viviamo in un tempo di difficoltà per quanto 
riguarda la trasmissione della fede alle nuove generazioni. Le ragioni sono 
varie e si radicano in particolare nella straordinaria e velocissima 
trasformazione delle nostre società. Per esprimerci con brevità diciamo: 
come possiamo approfondire oggi l’eredità cristiana che abbiamo ricevuto e 
renderla scelta personale così che continui ad essere, nella coscienza delle 
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persone, luce che risplende, sale e lievito che operano nei cuori, 
testimonianza nelle comunità parrocchiali e nella società? 
 

 Pregando con le comunità cristiane della Città di fronte alla reliquia 
delle Sante Spine, ho indicato il primo di questi settori pastorali che sono 
strategici per la trasmissione della fede: la famiglia. Ciò richiede che, 
andando oltre al dibattito pubblico, rigido e un poco polemico, a riguardo 
della famiglia, ci mettiamo in ascolto delle esigenze, delle fatiche, delle 
positive esperienze vissute dalle famiglie. In particolare opereremo perché si 
sviluppi l’esperienza dei gruppi familiari e perché abbia più spazio una 
proposta di metodo per realizzarli. 
 

 La scelta di introdurre nella comunità cristiana i ragazzi attraverso la 
catechesi che conduce a Gesù è il secondo aspetto determinante per l’anno 
pastorale a venire. Vogliamo qui essere fedeli agli orientamenti pastorali della 
Chiesa in Italia. L’attenzione alla evangelizzazione degli adulti, lo svilupparsi 
della apertura delle nostre comunità alla testimonianza verso le nuove 
generazioni, chiedono disponibilità e impegno. 
 

 In particolare ci siamo mossi fino ad ora ripensando il modo con cui 
coinvolgere gli adulti nella catechesi dei loro figli. Alcune parrocchie hanno 
intrapreso l’attuazione di un tragitto delineato dal sussidio presentato lo 
scorso anno. Altre inizieranno il cammino in questo anno pastorale. Tutti 
intendo incoraggiare ad intraprendere il rinnovamento della catechesi. Si 
tratta di cambiare alcune abitudini, di impegnare altre persone preparandole 
ad essere animatori e catechisti dei ragazzi e dei loro genitori. Sono fatiche da 
affrontare nella persuasione che l’attenzione a questo settore della vita di 
comunità non mancherà di portare frutto, come già avviene in altre Diocesi. 
 

 Le comunità o i sacerdoti che per ora non sono in grado di assumere 
questa prospettiva di rinnovamento, sono invitati a comunicare le loro 
difficoltà all’Ufficio Diocesano per la Catechesi. Un confronto sugli ostacoli, 
una pista di soluzione possibile saranno utili a tutti, così da non staccarsi dal 
cammino diocesano che abbiamo intrapreso. 
 

 Il terzo ambito in cui operare con particolare attenzione è il mondo 
dei giovani. Già a seguito della Visita ad Limina ho avuto modo di parlare con i 
giovani e di riflettere con i preti più vicini ai giovani sulla nostra 
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responsabilità di comunità diocesana in questo campo. A partire dai giovani 
che già stanno vivendo una esperienza viva nelle nostre comunità ci apriremo 
all’impegno di incontrare e coinvolgere altri che, quantunque non nel 
contesto ecclesiale, tuttavia vivono stili di vita e scelte che si avvicinano alla 
proposta del Vangelo. Infine ci apriremo all’impegno di testimonianza nei 
confronti di chi ancora si sente lontano dalla fede. 
 

 Per realizzare questo progetto, all’inizio dell’anno pastorale sarà 
avviato un “percorso giovani” coinvolgendo i diversi operatori della pastorale 
giovanile a livello parrocchiale, vicariale e diocesano. L’iniziativa avrà tre 
tappe: dal mese di settembre fino alla conclusione dell’anno liturgico verrà 
presentato, in ogni comunità, il programma del “percorso giovani”. 
Dall’inizio dell’Avvento 2007 alla Pentecoste del 2008 si promuoveranno 
incontri coinvolgendo anche i giovani per l’approfondimento delle tematiche 
giovanili. Nell’autunno del 2008 verrà celebrato il momento assembleare di 
questo “percorso giovani” con la partecipazione di rappresentanti di tutte le 
parrocchie, gruppi, associazioni e movimenti. 
 

 Di tutto questo e di altro ancora – una possibile missione popolare 
per la Diocesi in vista della riapertura del Duomo nel 2010– parleremo 
nell’Assemblea diocesana per l’avvio dell’Anno Pastorale. Sarà alla sera di 
venerdì 14 settembre. Vi invito già da ora a quell’incontro che è anche 
momento di gioia di ritrovarci assieme e di rinnovare il reciproco dono della 
collaborazione e della comunione. 
 

 Ringraziamo il Signore che ci arricchisce dell’inestimabile dono del 
suo Spirito, presente in tante persone, iniziative, attività. Sia l’anno pastorale 
occasione per avvertire la forza della fedeltà e della misericordia del Padre. 
La Beata Vergine Maria e i nostri santi ci aiutino a intraprendere con umiltà e 
pazienza, con determinazione e fiducia un tempo di testimonianza, di gioia, 
di comunione fraterna.  
 

Pavia, 11 giugno 2007  
 
 

     Vescovo di Pavia
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Servizio per l’Apostolato Biblico 
 

er il prossimo anno pastorale l’Apostolato Biblico aderisce al tema 
proposto da mons. Vescovo “Rimanere nel Signore”. Apposite schede 

saranno preparate in collaborazione con l’ufficio catechistico e pertanto sarà 
presentato più avanti il materiale appropriato. 

 
 
 

Servizio per la Catechesi 
 

e attività sono prevalentemente rivolte a sostenere l'attuazione del piano 
di rinnovamento dell'iniziazione Cristiana secondo le indicazioni 

dell'"Instrumentum laboris". Oltre ai tradizionali momenti per tutti i 
catechisti, il MANDATO (16 settembre) e la GIORNATA DEL CATECHISTA (15 
giugno) vengono organizzate le seguenti iniziative di formazione dei 
catechisti. L'indicazione dei destinatari è indicata per ogni proposta. 

 
1. CORSO BASE PER CHI ATTUA IL PIANO DI RINNOVAMENTO  
 

- Destinatari sono sia i catechisti dei genitori che dei ragazzi. 
- Alcuni momenti sono comuni e altri differenziati. 
- Luogo da definire. 
 

Data Tema dell’incontro Giorno Ore 
28.09.2007 Presentazione del corso e del piano 

rinnovamento (cat.genitori e ragazzi) 
Venerdì 21.00-23.00 

14.10.2007 Come apprende un adulto Domenica 15.00-18.00 
09.11.2007 Le rappresentazioni di fede di un adulto Venerdì 21.00-23.00 
18.11.2007 Dinamiche di gruppo. Come gestire un 

gruppo 
Domenica 15.00-18.00 

11.01.2008 Metodo del laboratorio: come e perchè. 
Sequenze ideali di un incontro di 
catechesi (cat. genitori e ragazzi) 

Venerdì 21.00-23.00 

20.01.2008 Presentazione cammino genitori e dei 
ragazzi (cat. genitori e ragazzi) 

Domenica 15.00-18.00 

P 

L 
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2. CORSO DEL SECONDO ANNO DEL PIANO DI RINNOVAMENTO   
 
- Destinatari sono i catechisti dei genitori e dei ragazzi che hanno già avviato il 

piano di rinnovamento o hanno già frequentato il corso base. 
- Alcuni momenti sono comuni e altri differenziati. 
- Luogo da definire. 
 

Data Tema dell’incontro Giorno Ore 
09.03.2008 Dinamiche di gruppo. Come gestire un 

gruppo. Approfondimento dell’incontro 
del primo anno. 

Domenica 15.00-18.00

 Temi legati al cammino dei genitori e dei 
ragazzi previsti nel piano diocesano 

Venerdì 21.00-23.00

28.03.2008 “Surrexit Dominus vere”: la 
Risurrezione di Gesù evento fondante la 
fede cristiana 

Venerdì 21.00-23.00

04.04.2008 “Morì per i nostri peccati”.  Venerdì 21.00-23.00
18.04.2008 “Se siete risorti con Cristo...”. Venerdì 21.00-23.00
 

3. INCONTRI DI APPROFONDIMENTO  
“GESÙ CRISTO, CENTRO DELLA NOSTRA FEDE” 

 
- Destinatari sono tutti i catechisti interessati a prendere in esame in maniera 

sistematica la figura di Gesù Cristo.  
- La proposta è aperta anche ad altri operatori pastorali interessati. 
- Il corso si svolgerà prevalentemente con lezioni frontali. 
- La durata sarà di 8 incontri serali dalle 21.00 alle 22.30. 
- Le date ipotizzate sono i lunedì subito dopo Pasqua. 
- Il luogo da definire possibilmente in città. 
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Servizio per la Pastorale Liturgica 
 

el corso dell’anno pastorale 2006-2007 siamo cresciuti a livello sia 
diocesano che parrocchiale prendendo consapevolezza della nostra 

vocazione battesimale che può portare realmente frutti duraturi soltanto se 
rimaniamo ancorati a Gesù Cristo, la vera vite di cui noi siamo i tralci, come 
ci ha suggerito la lettera pastorale del nostro Vescovo. La visita del Papa alla 
città e alla Diocesi ha contribuito a questo, portando ciascuno di noi a 
riflettere personalmente e comunitariamente sul nostro essere Chiesa in 
cammino, stretta attorno all’Agnello immolato, radicata sulla confessione di 
fede di Pietro. La ricca ministerialità, promossa e scaturita da questo evento 
di grazia, si è provvidenzialmente inserita nel nostro piano pastorale di 
riscoperta del dono fondante del Battesimo, come chiamata alla vita nuova in 
Cristo e nella Chiesa, ciascuno secondo quella che riconosce essere la propria 
vocazione. Alla luce di questa esperienza, il Servizio per la Pastorale Liturgica 
della nostra Diocesi vuole proseguire questo itinerario di fede, proponendo 
un approfondimento della ministerialità di cui sopra, perché da ciascuno e da 
tutti sia vissuta in maniera consapevole, piena, ecclesiale e dunque fruttuosa. 
L’intenzione è di proporre, in vista della Solennità di San Siro (domenica 9 
dicembre p. v.), un CONVEGNO di una giornata PER ANIMATORI MUSICALI E 
LETTORI, in cui riflettere sulle modalità per rendere le nostre Liturgie più 
vere e rispondenti a quanto la normativa e la prassi liturgica richiedono, al 
fine di una lode a Dio sempre più pura e di un maggior beneficio spirituale 
dei fedeli. L’aspetto che verrà trattato in modo particolare sarà il rapporto tra 
Liturgia della Parola e scelta dei canti. Il 10 dicembre, giorno in cui è 
traslata la celebrazione del Protovescovo, a motivo della coincidenza con la II 
domenica di Avvento, durante il PONTIFICALE delle ore 18, coristi e lettori si 
renderanno disponibili per vivere quanto è stato proposto durante la giornata 
di studio. Quindi si intende fornire la possibilità per gli addetti al culto e 
coloro che svolgono il ministero dell’accoglienza di approfondire insieme, in 
un’ulteriore giornata di studio, la teologia del luogo sacro e di quanto a esso 
pertiene, al fine di un’azione pastorale nelle parrocchie più efficace e di una 
sensibilizzazione circa le attenzioni da interiorizzare per accostarsi con frutto 
ai divini Misteri. 

N 
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Un’ulteriore proposta, per il tempo di Quaresima, è quella di continuare la 
RIFLESSIONE INIZIATA INTORNO ALLA VEGLIA PASQUALE, soffermandoci 
quest’anno sulla ricca simbologia dell’”acqua viva” che rigenera credenti alla 
vita nuova in Cristo – aspetto questo che si dilata lungo tutto il tempo 
pasquale. Un’esperienza che potrà proseguire negli anni a venire attraverso 
incontri formativi sulla spiritualità della Santa Messa, sollecitati anche dalla 
recente Esortazione Apostolica Sacramentum caritatis. 
Auspichiamo che la sensibilità dei parroci e delle comunità parrocchiali voglia 
approfittare delle opportunità offerte, perché le nostre Liturgie rispondano 
sempre più allo spirito del Rinnovamento Liturgico voluto dal Concilio. 
 
 
 

Servizio per la Pastorale della Sanità 
 

a giornata mondiale del malato che si celebrerà in prossimità 
dell’anniversario della prima apparizione della B.V. Maria a Lourdes, 

sarà occasione per una maggiore attenzione della Diocesi al mondo della 
sofferenza. Ogni parrocchia già anima le celebrazioni dell’undici febbraio 
coinvolgendo i fedeli nella preghiera per i malati; mons. Vescovo presiederà 
per tutta la Diocesi, la Messa della domenica mondiale del malato il 17 
febbraio. Alla Messa presieduta da mons. Vescovo sono particolarmente 
invitati tutti i sacerdoti e le associazioni impegnate nella pastorale della salute 
a vario titolo. 
Con la collaborazione del settimanale “Il Ticino” e di “Radio Ticino” si 
cercherà di raggiungere i vari Istituti di Cura e le Cliniche durante la 
settimana dall’11 al 17 febbraio per la preghiera quotidiana del Santo 
Rosario.  
Verranno diffusi: Il messaggio del Santo Padre per la Giornata del Malato, la 
preghiera del malato e la lettera di mons. Vescovo e tutti quei sussidi che 
possono essere di aiuto alle parrocchie  per l’animazione delle Messe 
domenicali. 
Insieme all’ufficio del turismo è allo studio e in fase di programmazione un 
pellegrinaggio diocesano a Lourdes da tenersi con l’U.N.I.T.A.L.S.I. nel 
prossimo anno 2008. 

L 
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Caritas diocesana 
 
Obbiettivi 
 

• Promozione e attivazione di CORSI DI FORMAZIONE ALLA CARITÀ 
EVANGELICA nei vicariati. 

 

• MOMENTI DI PREGHIERA a livello diocesano per gli operatori delle 
Caritas parrocchiali e degli altri gruppi caritativi. 

 

• Preparazione e animazione della QUARESIMA DI CARITÀ. 
 

• In collaborazione con la pastorale giovanile, universitaria e con il 
contributo dei parroci: ANIMAZIONE DEL VOLONTARIATO GIOVANILE 
attraverso la costituzione di un gruppo giovanile che si occupi 
dell’ideazione e della gestione di iniziative non solo estive ma 
distribuite nel corso dell’intero anno. 

 

• CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI, in particolare per coloro 
che intendono prestare il loro servizio presso la realtà del CARCERE, 
con il contributo economico appositamente stanziato per tale 
obiettivo dalla Caritas italiana. 

 

• CANTIERI DI SOLIDARIETÀ: proposte per il servizio estate 2008 in 
collaborazione con la pastorale giovanile, dell’oratorio, missionaria e 
dei migranti (in Italia, Zambia, Betlemme e altre ipotesi da 
verificare). 

 

• Studiare ed avviare forme di COLLABORAZIONE CON BETLEMME, città 
gemellata con Pavia. 

 

• Progettare una “GIORNATA DELLA CARITÀ” diocesana con momenti di 
condivisione, lavoro missionario, riflessione e preghiera per i giovani 
delle parrocchie, famiglie e delle realtà più significative della città. 
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Servizio per la Pastorale Missionaria 
 

Obbiettivi  
 
• Far vivere a tutte le parrocchie la GIORNATA MISSIONARIA di Ottobre in 

modo bello e fruttuoso. 
• Riuscire a incidere maggiormente nella ANIMAZIONE DEI VICARIATI. 
• Approfondire maggiormente la COLLABORAZIONE CON LA DIOCESI DI 

MONZE. 
• Intensificare e organizzare meglio il RAPPORTO COI GRUPPI MISSIONARI 

presenti in Diocesi. 
• Continuare la COLLABORAZIONE CON I DIVERSI UFFICI DI CURIA E CON LA 

DIOCESI DI VIGEVANO. 
 
Occasioni per perseguire i suddetti obbiettivi 
 
• CONGRESSO MISSIONARIO di inizio anno pastorale per spiegare il 

Cammino dell'anno e i diversi sussidi che arrivano da Roma per 
l'animazione. Questa dovrebbe essere la sede per cercare un 
coinvolgimento maggiore in vista della Veglia e della Giornata 
missionaria. In collaborazione con il servizio per la Pastorale dei Migranti 
vorremmo coinvolgere meglio anche per questo momento i gruppi etnici 
di paesi del terzo mondo presenti a Pavia. 

• CINQUE INCONTRI dislocati nell'anno e proposti in alcune parrocchie dei 
nostri vicariati dove cercare di coinvolgere maggiormente le diverse zone 
pastorali. 

• VIAGGIO MISSIONARIO IN ZAMBIA per realizzare concretamente una 
collaborazione (medici, volontari disposti a scendere per un periodo più 
o meno lungo a Monze). 

• INCONTRARE ALMENO TRE VOLTE nelle loro sedi I GRUPPI MISSIONARI 
presenti in Diocesi per incontri di formazione. 

• Organizzare con i diversi Uffici di Curia la QUARESIMA DI CARITÀ e le 
altre manifestazioni diocesane. 

• Riproporre il CORSO DI FORMAZIONE PER LAICI MISSIONARI in 
collaborazione con Vigevano 
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Servizio per la Pastorale dei Migranti 
 
Proposte 
 

• OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE MAGGIORE rispetto agli anni scorsi nelle 
varie parrocchie, e nei collegi universitari, là dove è massiccia la 
presenza di persone immigrate in collaborazione con il Servizio della 
pastorale giovanile, missionaria, universitaria, mass-media, catechesi. 

 
• GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI, la seconda domenica 

di gennaio (13 gennaio 2008) in una specifica parrocchia. 
 

• CONVEGNO DIOCESANO MIGRAZIONI il 15 marzo 2008 su un tema 
ancora da definire. 

 
• La 4° FESTA DEI POPOLI durante la solennità della Pentecoste. 

 
• Continuazione del PROGETTO DI CATECHISMO INTERCULTURALE. 

 
• REALIZZAZIONE DI MOSTRE ESPOSITIVE (immagini e fotografie ecc.) in 

collaborazione con la Diocesi di Milano, su temi specifici 
dell’immigrazione, in alcune parrocchie che si rivelano più sensibili 
al fenomeno e desiderano coinvolgere i propri fedeli nella ricerca di 
un PROGETTO COMUNE DI INCLUSIONE per gli immigrati. 
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Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica  
e la Pastorale Scolastica 

 

Ambito formativo 
 

È proposto ai docenti di ogni ordine di scuola. Cerca di contemperare le 
richieste di approfondimento culturale con quelle di mediazione didattica.  
 

Tema: INTERCULTURA  
Oggi la scuola è chiamata ad una mediazione interculturale didattica per la 
presenza in classe di sempre più numerosi alunni stranieri di varia 
provenienza etnica e religiosa. 
 

Incontri:  
• 9 ottobre 2007  

“LE CHIESE RIFORMATE” relatore Annibale Zambarbieri 
 

• 15 novembre 2007 
“EROS ED AGAPE NELL’ENCICLICA DEUS CARITAS EST”  
relatore Giuseppe Angelini  

 

• 22 febbraio 2008 
“LE CHIESE ORTODOSSE”  

 

• 27 marzo 2008 
“L’ISLAM OLTRE L’ORIENTE. PROSPETTIVA STORICA” 

 

• 13 maggio 2008 
“TRATTI DI MATRICE LAICISTA DELLA CULTURA CONTEMPORANEA” 

 

• 12-13 aprile 2008 
LABORATORIO DIDATTICO RESIDENZIALE PER DOCENTI ESPERTI 

 

• 17-18 aprile 2008 
LABORATORIO DIDATTICO PER DOCENTI DI CLASSE  
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Ambito spirituale 
 

• 23 ottobre 2007  
SANTA MESSA celebrata da mons. Vescovo in san Pietro in Ciel d’Oro 

 

• 2 dicembre 2007  
RITIRO SPIRITUALE guidato da mons. Vescovo 

 

• marzo 2008 
INCONTRO DEL VESCOVO con i Dirigenti scolastici 

 
 

 
È in fase di strutturazione un GRUPPO OPERATIVO composto da docenti dei 
vari ordini di scuola che collabora con l’Ufficio per la realizzazione delle varie 
iniziative già programmate. 
Inoltre è in atto la redazione di una RIVISTA VIRTUALE ON-LINE che raccoglie 
interventi di vario genere proposti dagli insegnanti. Dalla stessa verranno 
estrapolati alcuni articoli da pubblicarsi sul settimanale diocesano “il Ticino” 
con il quale è iniziata una collaborazione organica. 
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Servizio per la Pastorale Giovanile e l’Oratorio 
 

Settore giovani 
l presente programma fa riferimento a due principali coordinate: la 
proposta pastorale del Vescovo, dal tema “Rimanete nel mio amore” e le 

indicazioni date dal Vescovo in occasione della visita ad limina a Roma con 
l’analisi della situazione della pastorale giovanile in diocesi e la richiesta che vi 
sia una rinnovata attenzione verso la realtà giovanile. Questo investimento 
speciale è in sintonia anche con quanto previsto dal XX Sinodo diocesano che 
al cap. XI prevedeva una iniziativa preferenziale della realtà diocesana per la 
pastorale giovanile. 
 

Alla luce di quanto osservato e tenuto conto anche di quanto emerso 
nell’incontro del Vescovo con i membri della commissione si prospetta di 
avviare una particolare INIZIATIVA CHE DAPPRIMA COINVOLGA LE REALTÀ 
LOCALI, le parrocchie, le associazioni, gruppi e movimenti e confluisca in una 
esperienza di CONVEGNO (lo definiremo da ora genericamente “Convegno”, 
anche se ci si propone di trovare una differente definizione). L’obiettivo è 
quello di riattivare interesse, energie, propositività, occasioni e desiderio di 
incontro con il mondo giovanile nelle varie realtà della diocesi. Questa 
iniziativa dunque sarebbe rivolta essenzialmente agli operatori della pastorale, 
sacerdoti, religiosi e laici, ma con la preoccupazione di coinvolgere anche i 
giovani stessi. Sarà questo l’impegno prioritario della pastorale giovanile nel 
prossimo anno pastorale. Alcune delle iniziative degli scorsi anni (ad esempio 
i laboratori della fede o gli esercizi spirituali) pertanto non sono più previste e 
fissate in calendario per lasciare spazio a quanto invece verrà proposto per 
questa nuova iniziativa. Entro l’avvento 2007 si intende fornire il 
programma, modalità e tempi del Convegno. 
Insieme a questo evento si manterranno alcuni appuntamenti fondamentali 
della pastorale giovanile, soprattutto quelli legati al cammino di fede degli 
adolescenti e dei giovani. A questo riguardo si propone il CAMMINO DEL POST-
CRESIMA, con un particolare investimento nel periodo pasquale attraverso 
un apposito sussidio, per i ragazzi che due anni dopo la Cresima si preparano 
a celebrare la PROFESSIONE DI FEDE. Una occasione di festa e di preghiera sarà 

I 
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L’INCONTRO ALLO STADIO comunale dei ragazzi che ricevono nell’anno 
pastorale la Cresima. 
Rilevanti sono poi le occasioni di INCONTRO DI MONS. VESCOVO CON I 
GIOVANI, in particolare il ritiro spirituale, una occasione per la presentazione 
della lettera pastorale, la GMG nel sabato delle Palme. 
Un richiamo alla spiritualità dei giovani vuole essere la possibilità di usufruire 
di uno spazio per la PREGHIERA NEL SABATO SERA nel mese di maggio. 
In collaborazione con la pastorale vocazionale si offre il cammino di 
PREGHIERA DEI GIOVANI IN SEMINARIO con attenzione al tema della vocazione. 
Si inseriscono nel programma poi alcuni appuntamenti di carattere nazionale 
e mondiale: l’incontro dei giovani italiani con il papa a LORETO e la Giornata 
mondiale della gioventù a SYDNEY. 
 

Convegno 
Un gruppo di giovani, a partire dall’estate 2007 fino all’inizio dell’avvento 
2007 si ritroverà per formulare un progetto concreto e dettagliato nei tempi, 
modalità e finalità del CONVEGNO. 
Dall’avvento 2007 alla Pentecoste 2008 si intende promuovere l’incontro 
e il lavoro nelle parrocchie, nei gruppi, movimenti, associazioni: gli operatori 
della pastorale giovanile diocesana si renderanno disponibili per questo lavoro 
da svolgere nelle parrocchie. 
Dal settembre 2008 a Natale 2008 si vivrà il momento assembleare e di 
laboratorio del Convegno, così che il Vescovo possa poi raccogliere i frutti di 
questo lavoro e offrire le future linee operative della pastorale giovanile. 
 

Altre iniziative 
 

• INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA LETTERA DI MONS. VESCOVO sul 
progetto pastorale annuale. Modalità e data saranno definite 
dalla Commissione Convegno giovani. 

 

• RITIRO SPIRITUALE CON MONS. VESCOVO il 18 novembre 2007. 
 

• GMG nel Sabato delle Palme (15 marzo 2008). 
 

• INCONTRO DEI CRESIMANDI/TI ALLO STADIO il 13 o il 20 aprile 2008 
(a seconda della disponibilità dello Stadio) 
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• PROFESSIONE DI FEDE il 10 maggio 2008 
 

• UNA LUCE NELLA NOTTE: apertura del Duomo nei sabati di 
maggio, dalle 21,30 alle 24,00 

 

• PREGHIERA VOCAZIONALE IN SEMINARIO: 18 ottobre, 22 
novembre, 13 dicembre, 17 gennaio, 21 febbraio, 17 aprile, 
15 maggio. 

 

• AGORÀ DEI GIOVANI A LORETO l’1-2 settembre 2007. 
 

• GMG A SYDNEY dal 15 al 20 luglio 2008  
 
 
 
 
 

Settore oratori  
l servizio offre delle indicazioni concrete per un cammino di crescita 
spirituale ed umano dei bambini e dei ragazzi che abitano i nostri oratori. 

Oltre ad offrire le tradizionali proposte si insiste, su indicazione di mons. 
Vescovo, a promuovere le nuove forme di  ministero laicale nella nostra 
diocesi, che possano affiancare il lavoro dei sacerdoti e dei religiosi 
soprattutto tra i ragazzi; pertanto si invitano i sacerdoti stessi a segnalare 
eventuali figure di laici impegnati perché possano essere aiutati a scegliere di 
vivere questa loro particolare vocazione nella chiesa in maniera più 
strutturata e quindi più efficace. 
 

• Si invitano le Parrocchie a dare un INIZIO UFFICIALE ALL’ANNO 
ORATORIANO, domenica 30 settembre 2007. 
 

• I bambini e i ragazzi vivranno i due periodi significativi dell’Avvento e 
della Quaresima accompagnati ancora dalla proposta diocesana del 
cammino in preparazione al Natale e alla Pasqua per la quale verranno 
predisposti gli APPOSITI SUSSIDI. 

I 
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• Dopo l’esperienza della MARCIA DELLA PACE nel mese di ottobre abbiamo 
pensato che conviene ricollocarla nel suo mese “naturale”, a gennaio, 
mese dedicato al tema della pace: pertanto la manifestazione si terrà 
domenica 27 gennaio 2008; ci farà da guida la figura di san Giovanni 
Bosco di cui si fa memoria proprio nello stesso mese ( 31 gennaio ). 
 

• S’intende promuovere il LAVORO PREZIOSO DELL’EQUIPE ANIMATORI 
diocesano nelle parrocchie che ne faranno richiesta; pertanto gli 
interessati possono contattare il responsabile del settore. 
Verrà riproposto il CORSO ANIMATORI IN FORMA RESIDENZIALE che si 
svolgerà dal 25 al 27 aprile 2008. 
 

• Prosegue il PERCORSO DEI RESPONSABILI LAICI D’ORATORIO (r.l.o.) che, 
nell’arco dell’anno pastorale trascorso hanno portato a compimento la 
formazione culturale, spirituale e pastorale. Ulteriori informazioni 
verranno segnalate nel corso dell’anno a chi ne farà richiesta. 

 
 
 

 
 

Mo.Chi. 
 

l Mo.Chi. diocesano ha come compito quello di favorire, collaborando con 
il Seminario, la proposta vocazionale per quei ragazzi e ragazze che 

prestano il loro servizio all’altare durante la celebrazione dell’Eucaristia. 
Per il prossimo anno, in collaborazione con il servizio per la pastorale 
liturgica si intende nuovamente proporre un corso formativo per i ministranti 
e coloro che in modo più stretto collaborano con il parroco nella cura degli 
stessi ministranti. Le modalità degli incontri verranno meglio specificate 
nell’imminenza dei medesimi incontri. 
Rimangono fissi i DUE INCONTRI DIOCESANI: domenica 25 novembre 2007 
alle ore 15.00 e domenica 17 febbraio 2008 sempre alle ore 15.00 (i 
luoghi verranno specificati in prossimità dell’iniziativa).  

I 
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Servizio per la Pastorale Universitaria 
 
Iniziative previste 
 

• SALUTO DEL VESCOVO al mondo universitario (verso la metà di 
ottobre, ore 21.00). 

 
• MESSA DI NATALE CON IL VESCOVO, presso la Basilica di San Michele 

Maggiore (mercoledì 12 dicembre 2007, ore 18.30). 
 
• MESSA DI PASQUA con il Vescovo presso la Basilica di San Michele 

Maggiore (mercoledì 12 marzo 2008, ore 18.30). 
 
• La "TAVOLA DEL DIALOGO": due o tre incontri per i docenti 

universitari, presso l'Aula Magna dell'Università, in data da 
determinare. 

 
• INCONTRI FORMATIVI del martedì sera. 
 
• Alcuni RITIRI SPIRITUALI nei fine-settimana. 
 
• Proposte FUCI 
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Servizio per la Famiglia 
 

l tema scelto per quest’anno pastorale ‘Rimanete nel mio amore’ trova 
nell’attenzione alla famiglia una possibilità di ‘declinazione’ pastorale 

diretta e privilegiata. Nell’amore fedele del Padre rivelato in Gesù e donato 
continuamente nello Spirito Santo fidanzati e sposi sono chiamati a vedere la 
radice e la sorgente costante della propria unione.  
 

Per i fidanzati 
Ai sacerdoti e agli operatori pastorali sarà illustrato del MATERIALE 
UTILIZZABILE PER I PERCORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: si tratta di un 
breve documento e di uno schema per gli incontri. Verrà anche offerta ai 
sacerdoti la disponibilità di alcune coppie a dare un aiuto ‘sul campo’ per gli 
itinerari prematrimoniali. 

 

Per i gruppi-famiglia nelle parrocchie 
Continuiamo a lavorare per favorire la NASCITA DI NUOVI GRUPPI DI FAMIGLIE 
NELLE PARROCCHIE, perché possano davvero venire intesi come cammini di 
ricerca e condivisione della fede e delle esperienze di vita, nei vari momenti 
di vita della famiglia, dalla coppia appena sposata a quella con figli nelle varie 
età. Il nostro impegno è per sensibilizzare, proporre modelli, consigliare 
sussidi. 

 

Per le famiglie in situazione difficile o irregolare 
Invitiamo le comunità cristiane a mostrarsi accoglienti, pur nel rispetto della 
verità, anche nei confronti di coloro che si trovano in situazioni familiari di 
irregolarità e pure desiderano vivere la loro fede nella comunità cristiana e 
proporla ai loro figli. Desideriamo coinvolgere i sacerdoti ad avere una 
sensibilità più attenta verso queste persone. E’ nostro intento favorire la 
formazione di un gruppo di separati o divorziati per un itinerario di incontro 
e condivisione di vita e di fede. 

 

Festa della Famiglia 
La FESTA DELLA FAMIGLIA è un appuntamento ormai tradizionale che 
coinvolge nella sua preparazione molte associazioni e movimenti. Si svolgerà 
domenica 7 ottobre 2007. 

I 
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Servizio per l’impegno sociale 

Settore lavoro 
 

Programma 
• Attivazione del CORSO SULLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA PER I LAICI 

da tenersi presso i vicariati secondo le necessità che scaturiranno tenendo 
conto delle indicazioni che arriveranno dai parroci in risposta alla lettera 
a loro inviata. Le date di svolgimento saranno necessariamente oggetto di 
successiva segnalazione prendendo contatto con i Vicari. 

• Partecipazione alla 45° SETTIMANA SOCIALE in programma per i giorni dal 
18 al 21 ottobre 2007 a Pisa e a Pistoia sul tema del “Bene Comune” 

• Organizzazione della “GIORNATA DEL LAVORO” per il giorno del 19 
marzo 2008 con il coinvolgimento di sindacati, Camera di Commercio, 
ed Enti pubblici 

• Partecipazione ad almeno quattro INCONTRI presso la Consulta Regionale 
- Servizio per la Vita sociale e il Lavoro in Curia Arcivescovile a Milano 
secondo le date di convocazione 
 
 

Settore tempo libero e turismo 
 

egli ultimi quattro anni abbiamo percorso un itinerario spirituale sui 
sentieri dell’esodo che ci ha portati in Egitto, al Sinai fino al monte 

Nebo, a camminare sulle strade dove Lui è passato, Gesù di Nazaret. 
Lo scorso mese di aprile siamo stati in Tunisia e Algeria sulle tracce di 
sant’Agostino e dell’antica chiesa d’Africa. Ora vogliamo continuare il 
cammino sui passi compiuti dalla Chiesa sulle strade consolari romane che 
dalla Pentecoste hanno portato il vangelo fino agli estremi confini della terra. 
È il VIAGGIO IN TURCHIA, quasi una seconda Terra Santa: la si potrebbe 
definire, non senza motivi, la Terra Santa dei cristiani provenienti dal 
paganesimo. È qui infatti Antiochia di Siria dove si cominciò ad annunciare la 
buona novella ai greci; è qui che i discepoli furono chiamati “cristiani”. Qui 
sono sorte, dopo Gerusalemme, le prime e più vivaci comunità (si pensi ad 

N 
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Antiochia, Efeso, Smirne e le altre chiese dell’Apocalisse), in gran parte 
fondate dagli apostoli stessi. Qui è nato san Paolo e vi ha compiuto buona 
parte dei suoi viaggi predicando il vangelo e fondando numerose comunità; 
qui visse e morì san Giovanni, apostolo prediletto dal Signore; qui è la casa 
della Madonna, presso Efeso, dove è venuta al seguito di Giovanni; qui sono 
stati celebrati i primi concili (Nicea, Efeso, Calcedonia…) che hanno posto i 
fondamenti della teologia cattolica, qui abbiamo avuto illustri padri della 
Chiesa e un monachesimo fiorente, si pensi alla Cappadocia, con eccezionali 
testimoni della fede che con il loro sangue hanno fecondato questa terra (si 
pensi a sant’Ignazio d’Antiochia e a san Policarpo di Smirne); qui infine, 
troviamo radicata la ricca tradizione liturgica orientale e la profonda 
spiritualità dell’ortodossia bizantina. Davvero possiamo dire che la Turchia è 
la Terra Santa della Chiesa! Visitare questi luoghi è ritrovare lo spessore 
storico e reale di quanto crediamo e celebriamo nella liturgia. 
Questo pellegrinaggio assume inoltre per noi un significato particolare 
almeno per due motivi: il primo legato alla figura di Giovanni, in quanto nel 
prossimo anno pastorale mediteremo su una delle sue lettere, e la Turchia è 
proprio il posto dove è risuonato il suo messaggio. 
Il secondo motivo è in riferimento al ministero pastorale del Santo Padre. 
Sentiamo viva la memoria del suo viaggio in questa terra e della sua visita in 
mezzo a noi. Avendo accolto la sua parola vogliamo con la stessa  passione e 
lo stesso coraggio, metterci in cammino.  
Periodo: settimana dal 20 al 27 aprile 2008.  
Nei mesi precedenti si terranno degli INCONTRI BIBLICO-PATRISTICI. 
PELLEGRINAGGIO MARIANO DIOCESANO A LOURDES in occasione del 150mo 
anniversario delle apparizioni. Insieme alla pastorale della sanità vorremmo 
meditare il messaggio, l’invito alla conversione e fare un’esperienza ecclesiale 
con i nostri fratelli sofferenti. Il periodo potrebbe essere quello nella prima 
decade di ottobre, in coincidenza con il pellegrinaggio 
dell’U.N.I.T.A.LS.I. in modo da permettere agli ammalati di partecipare. Il 
viaggio si effettuerà in treno, pullman o aereo. 
L’ufficio proporrà durante l’anno altri pellegrinaggi in luoghi significativi per 
la fede, quali: FATIMA – TERRA SANTA e, dopo l’esperienza positiva di 
quest’anno, la TUNISIA, terra di sant’Agostino.  



Rimanete nel mio AMORE 

 
23 

Servizio per le Comunicazioni Sociali 
 

Alcune prospettive di lavoro 
 

• Si ritiene che sia necessario continuare l’AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE 
dei rev.di parroci alle problematiche della comunicazione, in ordine 
anche alla avviata istituzione nelle singole parrocchie di un animatore 
della comunicazione. 

 
• Una volta istituite queste figure, occorre realizzare un PROGRAMMA 

FORMATIVO ad esse destinato, perchè possano svolgere in parrocchia 
e in diocesi un’opera di sensibilizzazione, di educazione e di 
promozione in ordine ai mezzi della comunicazione. 

 
• Si ritiene che occorra continuare a sostenere ed incrementare 

l’A.I.A.R.T. e con essa collaborare attivamente nel campo delle 
comunicazioni. 

 
• Si intende vivere e utilizzare la FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALES – 

patrono dei giornalisti – e la GIORNATA MONDIALE DELLE 
COMUNICAZIONI sociali come momenti importanti per sensibilizzare i 
fedeli e tutti i cittadini ad un uso costruttivo delle vecchie e nuove 
tecnologie della comunicazione. 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

Calendario
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1 S Agorà dei giovani a Loreto 

2 D Agorà dei giovani a Loreto 

3 L  

4 M  

5 M  

6 G  

7 V  

8 S  

9 D  

10 L  

11 M  

12 M  

13 G  

14 V Assemblea diocesana per l’inizio dell’anno pastorale presieduta da mons. 
Vescovo (Pv, S. Alessandro Sauli h 21.00) 

15 S U.S.M.I. pellegrinaggio a Torino 

16 D Celebrazione del mandato ai catechisti presieduta da mons. Vescovo 

17 L  

18 M  

19 M  

20 G  

21 V  

22 S  

23 D  

24 L  

25 M  

26 M  

27 G  

28 V  

29 S Congresso Missionario Diocesano (Pv, via XX settembre 38 h 9.30) 

30 D Inizio dell’anno oratoriano 
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1 L  

2 M  

3 M  

4 G Incontro per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero 

5 V  

6 S  

7 D Festa della Famiglia 

8 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

9 M  

10 M  

11 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario V. h 9.45) 

12 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

13 S U.S.M.I. incontro formativo (Pv, via Menocchio 1 h 8.30) 

14 D  

15 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

16 M  

17 M  

18 G Consiglio Presbiterale 
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario V. h 20.45) 

19 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

20 S Veglia missionaria diocesana 

21 D Giornata Missionaria Mondiale 

22 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

23 M Messa presieduta da mons. Vescovo per gli insegnati di ispirazione cattolica 
(Pv, S. Pietro in Ciel d’Oro h 17.30) 

24 M  

25 G Aggiornamento per i sacerdoti (Seminario V. h 9.45) 

26 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

27 S  

28 D  

29 L  

30 M  

31 M  
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1 G  

2 V  

3 S  

4 D  

5 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

6 M  

7 M  

8 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (Pv, S. Pietro in Ciel d’Oro h 10.00) 

9 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

10 S U.S.M.I. ritiro spirituale (Pv, via Menocchio 1 h 8.30) 

11 D  

12 L Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile h 21.00) 
Inizio esercizi spirituali per i sacerdoti a Diano Marina 

13 M  

14 M  

15 G  

16 V Conclusione esercizi spirituali per i sacerdoti a Diano Marina  
Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

17 S  

18 D Ritiro spirituale dei giovani con mons. Vescovo  

19 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

20 M  

21 M  

22 G Aggiornamento per i sacerdoti (Seminario V. h 9.45) 
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario V. h 20.45) 

23 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

24 S  

25 D Giornata del Seminario 
Cresima adulti (Pv, S. Maria del Carmine h 18.00)  
Incontro diocesano Mo.Chi. 

26 L  

27 M  

28 M  

29 G Incontro per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero 

30 V Festa di S. Andrea (Seminario V.) 
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1 S U.S.M.I. ritiro spirituale (Pv, via Menocchio 1 h 8.30) 

2 D Ritiro spirituale guidato da mons. Vescovo  
per gli insegnati di ispirazione cattolica 

3 L  

4 M  

5 M  

6 G  

7 V  

8 S IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 

9 D Convegno di pastorale liturgica 

10 L S. SIRO V. PATRONO DELLA DIOCESI 
Pontificale in S. Maria del Carmine ore 18.00 

11 M  

12 M Messa per gli universitari presieduta da mons. Vescovo (Pv, S. Michele h 
18.30) 

13 G Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario V. h 20.45) 

14 V  

15 S  

16 D  

17 L  

18 M  

19 M  

20 G  

21 V  

22 S  

23 D  

24 L  

25 M NATALE DEL SIGNORE 

26 M  

27 G  

28 V  

29 S  

30 D  

31 L  
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1 M Giornata Mondiale della Pace 

2 M  

3 G  

4 V  

5 S  

6 D EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata Infanzia Missionaria 

7 L  

8 M  

9 M  

10 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario V. h 9.45) 

11 V  

12 S U.S.M.I. incontro formativo (Pv, via Menocchio 1 h 8.30) 

13 D Giornata Mondiale delle Migrazioni 

14 L  

15 M  

16 M  

17 G Incontro per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero  
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario V. h 20.45) 

18 V Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

19 S  

20 D Inizio corso residenziale per i sacerdoti a Montebello d. B. 

21 L  

22 M  

23 M Conclusione corso residenziale per i sacerdoti a Montebello d. B. 

24 G Incontro di mons. Vescovo con gli operatori delle comunicazioni sociali 

25 V Conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
Preghiera ecumenica (Pv, S. Giovanni Domnarum h 18.00) 

26 S Incontro per i ministri straordinari della Comunione ai malati 

27 D Marcia della Pace 

28 L  

29 M  

30 M  

31 G  
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1 V  

2 S Festa della vita consacrata (Messa, Pv, S. Maria del Carmine h 10.00) 

3 D Giornata della Vita 

4 L  

5 M  

6 M LE CENERI 

7 G  

8 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

9 S U.S.M.I. ritiro spirituale (Pv, via Menocchio 1 h 8.30) 

10 D  

11 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

12 M  

13 M  

14 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario V. h 9.45) 

15 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

16 S  

17 D Giornata mondiale del malato  
Incontro diocesano Mo.Chi. 

18 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

19 M  

20 M  

21 G Aggiornamento per i sacerdoti (Seminario V. h 9.45) 
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario V. h 20.45) 

22 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

23 S  

24 D  

25 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

26 M Incontro formativo sul Triduo pasquale 

27 M Incontro formativo sul Triduo pasquale 

28 G Consiglio Presbiterale 
Incontro formativo sul Triduo pasquale 

29 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 
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1 S  

2 D  

3 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

4 M  

5 M  

6 G Incontro per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero 

7 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

8 S  

9 D  

10 L Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

11 M  

12 M Messa per gli universitari presieduta da mons. Vescovo (Pv, S. Michele h 
18.30) 

13 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario V. h 9.45) 

14 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

15 S Convegno Diocesano Migrazioni 
Giornata Mondiale della Gioventù – Incontro dei giovani con mons. Vescovo 

16 D LE PALME 

17 L  

18 M  

19 M Giornata del lavoro (a cura del servizio per l’impegno sociale sett. Lavoro) 

20 G  

21 V U.S.M.I. ritiro nelle varie comunità parrocchiali  

22 S  

23 D PASQUA DI RISURREZIONE 

24 L  

25 M  

26 M  

27 G  

28 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

29 S  

30 D Cresima adulti (Pv, S. Maria del Carmine h 18.00) 

31 L  
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1 M  

2 M  

3 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (Pv, S. Pietro in Ciel d’Oro h 10.00) 

4 V  

5 S  

6 D  

7 L  

8 M  

9 M  

10 G U.S.M.I. veglia di preghiera e adorazione (Pv, S. Maria del Carmine h 21.00) 

11 V U.S.M.I. Festa della fedeltà 

12 S  

13 D Incontro dei cresimandi con mons. Vescovo (Pv, stadio P. Fortunati)* 

14 L  

15 M  

16 M  

17 G Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario V. h 20.45) 

18 V  

19 S  

20 D Incontro dei cresimandi con mons. Vescovo (Pv, stadio P. Fortunati)* 

21 L  

22 M  

23 M  

24 G  

25 V Inizio corso animatori oratorio 

26 S  

27 D Conclusione corso animatori oratorio 

28 L  

29 M  

30 M  

   
* La data sarà confermata al più presto

 

 
34 

1 G  

2 V  

3 S “Una luce nella notte” – apertura serale del Duomo (fino a mezzanotte) 

4 D  

5 L  

6 M  

7 M  

8 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (Pv, Certosa h 10.00) 

9 V  

10 S Professione di fede dei ragazzi del post-cresima 
Veglia di Pentecoste  

11 D PENTECOSTE 
IV Festa Diocesana dei Popoli 

12 L FESTA DELLA CORONA DI SPINE DI N.S. GESÙ CRISTO 

13 M Consiglio Presbiterale 

14 M  

15 G Aggiornamento per i sacerdoti (Seminario V. h 9.45) 
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario V. h 20.45) 

16 V  

17 S U.S.M.I. Messa e incontro formativo (PV, Santuario della Bozzola) 
Una luce nella notte – apertura serale del Duomo (fino a mezzanotte)  

18 D  

19 L  

20 M  

21 M  

22 G  

23 V  

24 S Una luce nella notte – apertura serale del Duomo (fino a mezzanotte)  

25 D CORPUS DOMINI 
Festa della vita (Belgioioso - Casa dell’accoglienza)  

26 L  

27 M  

28 M  

29 G Incontro per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero 

30 V  

31 S Una luce nella notte – apertura serale del Duomo (fino a mezzanotte)  
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1 D  

2 L  

3 M  

4 M  

5 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario V. h 9.45) 

6 V  

7 S  

8 D  

9 L  

10 M  

11 M  

12 G  

13 V  

14 S  

15 D Giornata di spiritualità per i catechisti con mons. Vescovo 

16 L  

17 M  

18 M  

19 G  

20 V  

21 S U.S.M.I. gita conclusiva dell’anno formativo 

22 D  

23 L  

24 M  

25 M  

26 G  

27 V  

28 S  

29 D  

30 L  
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Appendice 1  
Formazione Permanente del Clero  

 
Ritiri spirituali 
11 ottobre (pred. mons. G. Giudici) 
8 novembre (Ritiro agostiniano) 
10 gennaio  
14 febbraio 
13 marzo 
3 aprile (Ritiro agostiniano) 
8 maggio (a Certosa) 
5 giugno (pred. mons. G. Giudici) 

Esercizi spirituali 
12-16 novembre a Diano Marina (pred. mons. Oscar Cantoni) 

Mattinate di aggiornamento 
25 ottobre 
22 novembre 
21 febbraio 
15 maggio 

Corso di aggiornamento 
20-23 febbraio 

Corso residenziale 
20-23 gennaio a Montebello della Battaglia 

Consiglio presbiterale 
18 ottobre - 28 febbraio – 13 maggio 

Incontri per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero 
4 ottobre 
29 novembre 
17 gennaio 
6 marzo 
29 maggio 
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Appendice 2 
Itinerario di Catechesi per la Confermazione degli adulti 

 
Obiettivi e argomenti degli incontri 

 
I Obiettivo:  Il credente membro del popolo di Dio, la Chiesa  
 

- popolo radunato da Gesù Cristo e animato dallo Spirito Santo 

- popolo arricchito di carismi, ministeri, vocazioni 

- popolo coinvolto nella missione al servizio del Regno di Dio 

 
1° incontro Lo Spirito del Signore e la comunità dei credenti (cap. 11, pag. 211) 

2° incontro Da un solo Spirito doni diversi (cap. 12, pag. 243) 

3° incontro La missione della Chiesa (cap. 13, pag. 269) 

 
II Obiettivo: La Pasqua, centro del disegno salvifico di Dio e della storia, evento 

annunciato dalla Chiesa con la Parola e celebrato con la Liturgia 
 
4° incontro La Parola di Dio nella Chiesa (cap. 14, pag. 291) 

5° incontro La Santa Liturgia (cap. 15, pag. 303) 

6° incontro I Sacramenti dell’iniziazione cristiana (cap. 16, pag. 317) 

 
III Obiettivo: Il cristiano è chiamato ad inserirsi in modo consapevole nel disegno di 

Dio annunciato e celebrato nella Chiesa. 
 
7° incontro  La vocazione del cristiano (cap. 21, pag. 399) 

8° incontro  Libertà cristiana e legge evangelica (cap. 22, pag. 419) 

9° incontro  La coscienza cristiana (cap. 23, pag. 439) 

10° incontro Dal peccato alla santità (cap. 24, pag. 451) 

11° incontro La preghiera cristiana (cap. 25, pag. 465) 
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Calendario degli incontri e della celebrazione del Sacramento 
della Confermazione 

 

2007 

8 ottobre 

12 ottobre 

15 ottobre 

19 ottobre 

22 ottobre 

26 ottobre 

5 novembre 

9 novembre 

12 novembre 

16 novembre 

19 novembre 

23 novembre (cel. Penitenziale) 

25 novembre Cresima 

2008 

8 febbraio 

11 febbraio 

15 febbraio 

18 febbraio 

22 febbraio 

25 febbraio 

29 febbraio 

3 marzo 

7 marzo 

10 marzo 

14 marzo 

28 marzo (cel. Penitenziale) 

30 marzo Cresima 

 
Notizie utili 

 
Gli incontri si tengono presso il Seminario Vescovile di Pavia (via Menocchio, 26) 
alle ore 21.00. 
 
Per iscriversi occorre rivolgersi all’Ufficio Pastorale della Curia Vescovile di Pavia 
(P.zza Duomo, 12 – la Curia è aperta ogni mattina, escluso il giovedì e la domenica, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00) almeno otto giorni prima dell’inizio degli incontri . 
 
Il libro di riferimento  per gli incontri è: C.E.I. LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI 
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Appendice 3 
Percorsi di preparazione al Matrimonio 

 
Vicariato I di città 

 

2 sett. – 4 mag. 
ogni I dom. del mese 

Parr. SS. Crocifisso 
via Suardi, 8 – Pv 

don Luigi FERRARI 0382.471040 
fam. MARABELLI 0382.579206 

21 sett. – nov. 
venerdì 

Parr. S. Maria di Caravaggio 
v.le Golgi, 39 – Pv 

don Carluccio ROSSETTI 
0382.422837 

3 – 26 ottobre 
mercoledì e venerdì 

Parr. S. Teodoro 
p.zza S. Teodoro, 3 - Pv 

don Bruno MALCOVATI 0382.21206

16 ottobre – novembre 
martedì e venerdì 

Parr. S. Maria del Carmine 
via XX Settembre, 38 – Pv 

don Daniele BALDI 0382.27357 
fam. GUALANDI 338.1984879 

6 novembre - dicembre 
martedì e giovedì 

Parr. S. Lanfranco 
via S. Lanfranco, 4 – Pv 

don Emilio CARRERA 0382.528356
fam. NOLA 0382.526422 

26 nov. – dic. 
giovedì e lunedì 

Parr. S. Maria in Betlem 
via Pasino, 7 – Pv 

don Armando CURTI 0382.25193 

11 gen. – 22 feb. 
venerdì 

Sede da definire 
Settore Adulti Azione Cattolica 

don Stefano SABBIONI 
0382.474939 

11 genn. - 22 febbr. 
venerdì 

Parr. S. Pietro Apostolo 
via S. P. in Verzolo, 1 - Pv

don Gabriele PELOSI 0382.466560 
fam. GRAZIOLI 0382.472688 

12 gennaio– 1 marzo 
sabato 

Parr. S. Alessandro Sauli 
via Alessandria, 10 - Pv 

don Giancarlo CODIGLIONI 
0382.466170 

fam. RAVASI 0382.579079 

18 gennaio – 8 marzo 
venerdì 

Parr. S. Francesco 
c.so Cairoli 2 – Pv 

don Marino NERI 0382.20397 
fam. ROVELLI 0382.576301 
fam. RUSSO 0382.464455 

25 gennaio – 7 marzo 
venerdì 

Parr. Sacra Famiglia 
v.le Lud. il Moro, 1 - Pv 

don Vincenzo MIGLIAVACCA 
0382.575381 
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11 febbraio – 9 marzo 
venerdì o sabato 

Parr.  
S. M. Assunta in Mirabello 
p.zza San Bernardo, 5 – Pv 

don Antonio RAZZINI 0382.570781 
fam. BELLI 0382.570740 

12 febbraio – 8 marzo 
martedì e sabato 

Orat. SS. Salvatore 
via Folla di Sopra, 52 - Pv 

don Giuseppe TORCHIO 
0382.526432 

fam. PASSERINI 0382.529042 
fam. ROVEDA 0382.529468 
sig.ra PICCOLI 0382.23994. 

13 febbraio – 9 marzo 
Parr. S. Carlo Borromeo 
via Montebolone, 21 - Pv 

don Eugenio NEGRO 0382.32533 

29 marzo - 10 maggio 
sabato 

Parr. S. Maria delle Grazie 
v.le Partigiani, 103 – Pv 

don Michelangelo CRIPPA 
0382.411094 

29 marzo - maggio 
sabato 

Parr. S. Genesio 
p.zza della Chiesa, 7 –  

San Genesio 
don Patrizio FAGGIO 0382.586051 

1 aprile – fine mese 
martedì e venerdì 

Parr. S. Michele  
p.tta Azzani, 1 – Pv 

Parr. S. Primo  
p.zza S. Primo, 1 - Pv 

don Giulio LUNATI 0382.26063 
don Natale RAMPOLDI 0382.26677 

4 – 27 giugno 
mercoledì e venerdì 

Parr. S. Teodoro 
p.zza San Teodoro, 3 - Pv 

don Bruno MALCOVATI 0382.21206 

 
Vicariato II 

 

5 – 29 novembre 
lunedì e giovedì 

Parr. di Belgioioso 
don Lamberto ROSSI 0382.969093 

fam. PISANO 0382.960928 

4 – 28 febbraio 
lunedì e giovedì 

Orat. di Santa Cristina 
don Antonio PEDRAZZINI 

0382.70106 
fam. TORCHIO 0382.70053 

2 febbraio – 29 marzo 
sabato 

Orat. di Corteolona don Roberto ROMANI 0382.70061 

3 maggio – 21 giugno 
sabato 

Orat. di Pieve Porto Morone don Mansueto FASANI 0382.78069 
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Vicariato III 
 

8 - 31 gennaio 
martedì e giovedì 

Parr. di Copiano 
don Paolo MASCHERPA 

0382.968123 

Vicariato IV 
 

12 ott. – 30 nov. 
venerdì 

Oratorio di Vidigulfo 
don Paolo PERNECHELE 

0382.69046 

8 gennaio – 1 febbraio 
martedì e venerdì 

Parrocchia di Landriano don Angelo LOMI 0382.64294 

28 marzo – maggio 
venerdì 

Parr. di Ceranova e 
Lardirago 

don Stefano PENNA 
0382.954906 

don Paolo SERRALESSANDRI 
0382.953133 

 
Vicariato V 

 

1 – 15 ottobre Oratorio di Binasco 
don Gianni BRERA – Uff. parr. 

02.9055248 

13 – 30 novembre 
martedì e sabato 

Parrocchia di Marcignago don Giovanni VAI 0382.929032 

4 - 18 febbraio Oratorio di Binasco 
don Gianni BRERA – Uff. parr. 

02.9055248 

1 aprile – fine mese 
martedì e venerdì 

Parrocchia di Certosa 
 

don Michele MOSA 0382.925575

 
 

• I fidanzati sono invitati a scegliere il percorso della propria parrocchia di 
origine o di residenza da sposati e di dare la propria adesione con 
largo anticipo rispetto all’inizio del percorso. 

 

• Gli incontri di tutti i percorsi hanno inizio alle ore 21, salvo diversa 
indicazione degli organizzatori. 

 

• Le date potranno subire alcune variazioni legate a circostanze non 
previste al momento della programmazione. Informazioni più precise al 
riguardo saranno segnalate dai rispettivi responsabili dei percorsi. 
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Appendice 4 
Calendario U.S.M.I. 

 
• Sabato 15 settembre 2007 - PELLEGRINAGGIO A TORINO: visita e 

Celebrazione Eucaristica nella Basilica di Maria Ausiliatrice (appena 
restaurata) – visita al Museo Sindonologico. 

 

• 13 ottobre 2007: 1° INCONTRO FORMATIVO in via Menocchio, 1 – 
Pavia. 

 

• 10 novembre 2007: RITIRO in via Menocchio, 1 – Pavia.  
 

• 1 dicembre 2007: RITIRO in via Menocchio, 1 – Pavia. 
 

• 12 gennaio 2008: 2° INCONTRO FORMATIVO in via Menocchio, 1 – 
Pavia. 
 

• 2 febbraio 2008: FESTA DELLA VITA CONSACRATA - Celebrazione 
Eucaristica, S. Maria del Carmine – ore 10.00. 
 

• 9 febbraio 2008: RITIRO in via Menocchio, 1 – Pavia. 
 

• 21 marzo 2008 - Venerdì Santo: RITIRO nelle comunità parrocchiali. 
 

• 10 aprile 2008: VEGLIA DI PREGHIERA E ADORAZIONE, S. Maria del 
Carmine – ore 21.00. 
 

• 11 aprile 2008: FESTA DELLA FEDELTÀ, in una delle parrocchie di 
appartenenza dei “festeggiati” (a turno) - ore 17.00. 
 

• 17 maggio 2008: Santuario della Bozzola: CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA del Vescovo di Vigevano mons. Claudio Baggini; segue 
3° INCONTRO FORMATIVO insieme - Pranzo al sacco  
 

• 21 giugno 2008: GITA CONCLUSIVA dell’anno formativo
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Appendice 5 
“In dialogo con il Vescovo” 

 

Incontri mensili con il Vescovo mons. Giovanni Giudici 
su temi riguardanti la vita della Chiesa diocesana e universale. 

 
(A cura del Delegato Vescovile per la Cultura, l’Ecumenismo e il Dialogo) 

 

Gli incontri si tengono presso la chiesa di San Giovanni “Domnarum” (Pv, via Mascheroni 36) 
 

• Mercoledì 26 settembre ore 18,30  
“LA FAMIGLIA” (riflessione alla luce del discorso di mons. Giovanni Giudici in 

occasione della festa delle Sante Spine) 
 

• Nel tempo di Avvento 
“IN CAMMINO CON CHARLES DE FOUCAULD” (la spiritualità per l’uomo 
moderno - lettura e commento di testi scelti dalle sue opere) 

- Mercoledì 5 dicembre ore 18,30 
- Mercoledì 12 dicembre ore 18,30 
- Mercoledì 19 dicembre ore 18,30 

 
• Giovedì 17 gennaio ore 18,30  

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA PER IL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO  
 

• 18-25 gennaio 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

 
• Nel tempo di Quaresima 

LETTERA DI SAN PAOLO AI GALATI (lettura e commento) 
- Mercoledì 13 febbraio ore 18,30 
- Mercoledì 20 febbraio ore 18,30 
- Mercoledì 27 febbraio ore 18,30 
- Mercoledì 5 marzo ore 18,30 
- Mercoledì 12 marzo ore 18,30 

  

 

 

Indice 

Calendario pastorale 2007-2008 
Introduzione di mons. Vescovo 3 
Servizio per l’Apostolato Biblico 6 
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Caritas diocesana 10 
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Servizio per la Pastorale dei Migranti 12 
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Servizio per la Pastorale Giovanile e l’Oratorio 

Settore giovani 
Settore oratori 

15 

17 
Mo.Chi. 18 
Servizio per la Pastorale Universitaria 19 
Servizio per la Famiglia 20 
Servizio per l’impegno sociale 

Settore lavoro  
Settore tempo libero e turismo 

21 

21 
Servizio per le Comunicazioni Sociali 23 
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