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Tralci di un’unica vite

INTRODUZIONE

SERVIZIO PER L’APOSTOLATO BIBLICO

Questo sussidio giunge nelle mani di ogni prete e di ciascun
operatore pastorale all’inizio dell’estate.

Vengono proposti come di consueto due itinerari: uno per l’Avvento, uno
per la Quaresima. Si cercherà quest’anno di tenere maggiormente presente
la “complementarietà” rispetto al tema dell’anno pastorale: La vite e i
tralci.
I cammini per i tempi forti sono quindi tratti dal vangelo di Giovanni.

Si intende in questo modo aiutare le comunità parrocchiali a
preparare a loro volta un calendario che preveda le date e gli appuntamenti
dell’anno pastorale prossimo tenendo in considerazione ciò che viene
elaborato e proposto dal Vescovo e dai suoi diretti collaboratori.
Vengono così integrate e valorizzate le ricchezze e le capacità delle
persone che compongono le comunità parrocchiali, come pure le tradizioni
locali. Infatti le proposte di temi che il presente fascicolo elenca, aiutano ad
arricchire le attività parrocchiali. Mentre gli appuntamenti diocesani
sollecitano attenzione e forniscono momenti di crescita e di entusiasmo ai
collaboratori del parroco.
Quanto al tema dell’anno, intendiamo approfondire e attualizzare
per noi l’attraente immagine usata dal Papa all’esordio del suo ministero:
“sono un umile lavoratore nella vigna del Signore”. E ci domanderemo durante
il prossimo anno pastorale: io, con i doni e le possibilità che Dio mi ha dato,
quale responsabilità assumo nella mia comunità, come collaboro a che la
vigna del Signore produca i suoi frutti di salvezza?
Beati noi se sapremo dare risposta a questa domanda con le parole
e con le opere.

Avvento
Sono previsti tre incontri tenendo presente la brevità del tempo di
avvento e la cadenza in esso delle solennità dell’Immacolata e di S. Siro. La
meditazione verte sul prologo di S. Giovanni al fine di riscoprire la
dimensione di comunione che il mistero dell’incarnazione porta in sé.
1) Venne un uomo mandato da Dio (Gv 1, 6-8.15)
2)

Poter diventare figli di Dio (Gv 1,1-5.9-13)

3) Dalla sua pienezza tutti abbiamo ricevuto (Gv 1,14.16-17)
Quaresima
Per il tempo di quaresima vengono proposti cinque incontri, uno per
settimana, per meditare la preghiera di Gesù prima della sua Passione,
detta anche «Preghiera sacerdotale». L’unione tra Gesù, il Padre e i
discepoli è il tema che la percorre in tutta la sua ampiezza offrendo così un
complemento utilissimo al tema dell’anno in corso.
1) Erano tuoi li hai dati a me (Gv 17,1-8)
2) Siano una cosa sola come noi (Gv 17,9-13)
3) Consacrali nella verità (Gv 17, 14-19)
4) Perché tutti siano una cosa sola (Gv 17,20-23)
5) Voglio che quelli che mi hai dato siano con me (Gv 17, 24-26)

Pavia, 11 giugno 2006
Solennità della SS. Trinità

Referente diocesano don Gianluigi CORTI

Vescovo di Pavia
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SERVIZIO PER LA CATECHESI

SERVIZIO PER LA PASTORALE LITURGICA

Il servizio diocesano intende proporre iniziative a sostegno del
rinnovamento dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi.
Dopo la consegna dell’ “Instrumentum laboris” che fornisce gli orientamenti
e le norme per il rinnovamento, saranno concordati con i Vicariati e le
Parrocchie gli itinerari di formazione dei catechisti. Dando una opportuna
priorità a chi intende praticare da subito questa via al rinnovamento con
l’avvio di laboratori di programmazione, si proporrà una serie di incontri
per la preparazione di coloro che applicheranno gli orientamenti a partire
dal successivo anno pastorale.

“Siamo la famiglia di Dio” era il tema della lettera pastorale del nostro
Vescovo per il 2005-2006. Lo siamo in forza del Battesimo. Ora si tratta di
diventare nei fatti quello che siamo nella realtà sacramentale. La
prospettiva per l’entrante anno pastorale, secondo le indicazioni del
Vescovo, vuol essere: valorizzare i carismi di ciascuno per una più intensa
ministerialità nella comunità cristiana. Se vogliamo essere veramente la
famiglia di Dio, ciascuno deve assumersi il proprio ruolo: scoprire il
proprio carisma e metterlo al servizio della comunità.
Il Servizio per la pastorale liturgica della nostra Diocesi si era impegnato
negli anni scorsi ad offrire corsi di formazione liturgica a coloro che
intendevano essere animatori liturgici nelle parrocchie. Nel prossimo anno,
per rispondere alla sollecitazione del programma pastorale diocesano, si
intenderebbe puntare più specificatamente sulla ministerialità, cioè aiutare i
laici disponibili per il servizio liturgico a svolgerlo con la competenza
adeguata.
Si parla di competenza, cioè di capacità a svolgere il proprio ministero
nelle forme previste dalla normativa liturgica; ma si parla anche di
consapevolezza, che vuol dire comprensione del significato profondo dei
diversi riti e delle varie celebrazioni nelle quali si mette in atto la propria
ministerialità.
A differenza di quanto si è fatto negli anni passati, quando si privilegiava la
formazione dottrinale, quest’anno si punta sull’addestramento pratico a
svolgere, nelle forme appropriate, il proprio ruolo nella liturgia; ma questo
non esclude, anzi postula un approfondimento dottrinale sia del ministero
che ci si accinge a svolgere, sia della realtà globale a cui il singolo
ministero afferisce.
Saranno prese in considerazione quattro figure di ministeri liturgici laicali:
i lettori, i cantori, gli addetti al culto e i ministranti. Per addetti al culto
intendiamo tutti coloro che attendono al decoro del luogo sacro e alla
preparazione di quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche.
Per quest’anno infine si è pensato di svolgere gli incontri a livello vicariale,
allo scopo di raggiungere un maggior numero di fedeli, agevolandone la
partecipazione. Auspichiamo che la sensibilità dei parroci e delle comunità
parrocchiali voglia approfittare della opportunità che il Servizio per la
pastorale liturgica si appresta ad offrire.

Restano confermati i due appuntamenti tradizionali:
• la celebrazione diocesana del mandato, domenica 10 settembre
ore 15;
• la giornata del catechista, domenica 22 aprile ore 15-18,30.
Le problematiche della pastorale catechistica sono molteplici. Durante
l’anno, mentre si porterà avanti il progetto di rinnovamento
dell’iniziazione, si cercherà di riflettere su altri ambiti di azione secondo le
indicazioni e le richieste date dal Vescovo o che emergeranno dall’ascolto
della situazione locale.
Referente diocesano don Dante LAMPUGNANI

Referente diocesano don Gian Pietro MAGGI
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SERVIZIO PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ

CARITAS DIOCESANA

Nel quadro delle scelte indicate nel cap. 5° del XX Sinodo Diocesano, il
servizio per la pastorale della Sanità indica alcune proposte pastorali per la
sensibilizzazione della Comunità Cristiana verso le situazioni di sofferenza.
Quest’anno, in particolare, ci si soffermerà a riflettere su temi riguardanti
la realtà delle persone anziane, recependo così quanto mons. Vescovo ha
proposto nell’omelia al termine della processione cittadina delle Ss. Spine il
5 giugno u.s.
Per approfondire questa situazione saranno promosse delle iniziative che
avranno il loro culmine nella Giornata Mondiale del Malato, domenica 11
febbraio 2007.

“Se anche avessi ricevuto i diversi sacramenti, moltiplicassi la mia
partecipazione alle celebrazioni e conoscessi fin dall’infanzia tutte le verità
di fede, i comandamenti e i precetti della Chiesa; se fossi membro di molte
associazioni e movimenti, partecipassi a numerosi raduni e convegni, fossi
un assiduo utente dei mass media cattolici e mi impegnassi nel
volontariato, ma non avessi la carità, sarei un “giovane ricco” del nostro
tempo, un credente solo e triste…” (“Da questo vi riconosceranno”, n. 20)
Con questo spirito la Caritas diocesana vuole in quest’anno pastorale:
• aiutare la comunità parrocchiale a ricomprendersi quale soggetto di
cittadinanza territoriale che si confronta “in rete” con i diversi soggetti
della società civile intorno alla costruzione - ciascuno per la propria parte
di responsabilità e competenze - di risposte alle istanze comunitarie. I
cristiani diventano così ricostruttori sociali di “legami forti”, di patti tra
cittadini, ricollocando al centro i più deboli, superando pietismi e
assistenzialismi e puntando decisamente all’autopromozione, al
protagonismo responsabile. In tale prospettiva molte attenzioni e impegni,
a partire dal volontariato, diventano risorsa che valorizza il “capitale
umano” che ogni persona è (n. 24);
• fare un monitoraggio sulle attività caritative ed eventuali Caritas
parrocchiali, sulle Associazioni di solidarietà di ispirazione cristiana
esistenti nel territorio della nostra Chiesa locale. Ciò serve per conoscere
meglio le “forze” esistenti sul piano operativo e soprattutto per creare
eventuali progetti di intervento sia sul piano del volontariato e sia sulla
disponibilità di servizio;
• partecipare a qualche riunione dei vicariati per proporre incontri di
formazione a livello zonale sulla dimensione della carità e sull’enciclica
“Deus caritas est”;
• favorire negli ambiti giovanile e universitario i “Cantieri di
solidarietà”: sono destinati ai giovani che vogliono fare esperienza di
volontariato nell’ambito del servizio nei paesi esteuropei ed extraeuropei
dopo una previa formazione;
• attraverso il Centro d’Ascolto di via XX Settembre sensibilizzare e
favorire il servizio civile, mediante incontri nelle scuole e nell’ambito
dell’università tramite il nostro incaricato. Sarebbe auspicabile che questa
possibilità ci fosse anche nell’ambito delle comunità parrocchiali;
• incontrare a livello diocesano tutti i gruppi caritativi e le Caritas
parrocchiali in un momento di confronto e di preghiera.

Sono in programma:
•

la recita del Rosario per gli istituti e le case di cura presenti in Diocesi
tramite “Radio Ticino”;

•

un incontro per il clero

•

un incontro per il personale medico e paramedico rivolto anche a tutto
il mondo del volontariato (UNITALSI, AVULSS, Croce Bianca, Croce
Verde…)

•

la Messa che mons. Vescovo presiederà con tutti i sacerdoti impegnati
negli ospedali, nelle case di cura e negli istituti, a Mirabello domenica
11 febbraio 2007 alle ore 15.30.
Referente diocesano don Antonio RAZZINI

Referente diocesano don Lino AMBROSETTI
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SERVIZIO PER LA PASTORALE MISSIONARIA

SERVIZIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI

Partendo dall’icona biblica Vite – Tralci riteniamo sia di estrema
importanza una rete di animatori sul territorio capace di tessere nuovi
rapporti tra Ufficio Missionario e Gruppi, Vicariati, Parrocchie. A questo
riguardo sarà necessario l’impegno per precisare cosa si intenda per
animazione missionaria e invitare chi si sente chiamato ad un vero e
proprio itinerario di formazione missionaria. Inviteremo ad un impegno di
collaborazione tra Gruppi, Vicariati, Parrocchie per manifestare anche
nelle cose concrete il dono di una comunione che viene dall’alto.
Vorremmo far diventare obbiettivo di quest’anno pastorale la costruzione
di una rete di rapporti sul territorio che favorisca una animazione
missionaria unitaria e costante.
Pur spendendoci volentieri in molti settori quali l’educazione, la
cooperazione internazionale, la legalità, la carità, vorremmo far crescere
maggiormente la consapevolezza che la specializzazione della pastorale
missionaria consiste essenzialmente nel dare testimonianza a Gesù Risorto
e al Suo Vangelo.
Resta ferma la collaborazione con la Caritas Diocesana per la animazione
della Campagna Quaresimale e per un itinerario formativo annuale che
continui l’esperienza dei Cantieri di Solidarietà e che sarà illustrato nel
Convegno missionario del 23 settembre.

In continuità con il programma pastorale dello scorso anno, e alla luce
delle intenzioni di mons. Vescovo per l’anno 2006/2007, seguendo come
filo conduttore l’immagine biblica del racconto della vite e dei tralci, il
servizio per la pastorale dei migranti vuole rinforzare i primi tasselli
gradualmente raggiunti fino ad ora dalla comunità diocesana per
un’accoglienza sempre più significativa delle persone straniere presenti
nelle nostre parrocchie. A questo proposito, dopo un’attenta lettura dei
dati pervenuti con il questionario inviato ai parroci nel mese di aprile,
elaboreremo il progetto di catechismo interculturale rivolto ai bambini che
hanno chiesto alle parrocchie i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. Il
progetto sarà uno strumento efficace e di aiuto ai sacerdoti e ai catechisti
operanti nelle parrocchie, e soprattutto risponde alle indicazioni presenti
negli orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il primo decennio
del 2000 “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” e risponde altresì
alle indicazioni del nostro Vescovo circa l’annuncio del Vangelo in una
società in trasformazione.

Referenti diocesani don Daniele BALDI
don Stefano PENNA

Nei mesi che precederanno il Natale tenteremo di realizzare un tavolo di
discussione con tutti coloro che operano nel “mondo” dei Rom – Sinti e
Circensi in continuità con il convegno fatto quest’anno sulla pastorale
degli “zingari”. Momento forte per ogni parrocchia sarà la celebrazione
della seconda giornata mondiale delle Migrazioni la domenica 14 gennaio
2007. Per questo evento si farà una preparazione remota nelle parrocchie
che lo richiederanno perché la celebrazione sia il più possibile significativa.
Nel mese di marzo verrà presentato il Dossier statistico sull’immigrazione
in collaborazione con la Caritas e il servizio per la pastorale missionaria, e
sempre in marzo, sabato 17 marzo in collaborazione con il servizio per la
pastorale universitaria organizzeremo un convegno sulla presenza di
giovani immigrati nel mondo universitario della nostra città.
La terza Festa dei popoli, che si celebrerà il giorno di Pentecoste
domenica 27 maggio 2007, sarà il punto di arrivo di tutto il cammino di
collaborazione con i gruppi etnici presenti nella diocesi realizzato durante
l’anno, e nell’occasione presenteremo tutti coloro che, immigrati, avranno
ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Referente diocesano don Stefano PENNA
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SERVIZIO PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
E LA PASTORALE SCOLASTICA

Il servizio alla Chiesa Locale trova una sua espressione urgente anche nel
contesto educativo scolastico. In continuità con le attività dello scorso
anno viene privilegiata la formazione dei docenti di Religione e di
Ispirazione cristiana presenti in tutti gli ordini di scuola. Inoltre
particolare attenzione sarà rivolta alla sensibilizzazione della comunità
parrocchiale alla scuola intesa come occasione di educazione umana e
promozione dei valori del Vangelo.
Per favorire il senso di appartenenza alla comunità diocesana degli
Insegnanti sono stati programmati alcuni appuntamenti permanenti e per
promuovere un confronto con la società civile sul tema educativo si
propone una “Giornata della Scuola”.
Le iniziative sono complessivamente finalizzate a favorire una presa di
coscienza maggiore del ruolo ministeriale del docente cristiano che
testimonia il Vangelo nella sua professione.

I Soggetti promotori

L’Equipe dell’Ufficio della Pastorale Scolastica è costituita da: don Pietro
Varasio, don GianPaolo Sordi, Antonia Pastorino, Luisella Villa.
Sia a livello di riflessione e di programmazione, sia a livello operativo sarà
supportata da un gruppo di lavoro costituito da alcuni insegnanti di
Ispirazione Cristiana e da un altro gruppo di Insegnanti di Religione che
operano nei vari ordini di scuola.
Sono previsti incontri specifici e per gruppi separati e incontri misti su
problematiche comuni.

Aree di intervento

Al fine di promuovere ed individuare l’identità ministeriale dell’insegnante
cattolico, sono state scelte aree di intervento ampie che investono la
globalità della professione docente: Culturale – Teologico – Spirituale Pedagogico/Didattico.

Destinatari

Appuntamenti Permanenti
Sono individuati alcuni appuntamenti fissi di carattere religioso per
promuovere il senso di appartenenza degli insegnanti alla Chiesa locale.
1 - S. Messa di inizio anno scolastico celebrata dal Vescovo il 23 Ottobre
nella basilica di San Pietro in Ciel d’oro nella cui cripta sono custodite
le spoglie di San Severino Boezio, teologo e filosofo di VI sec., scelto
come patrono della pastorale scolastica diocesana, essendo riconosciuto
come esponente significativo della cultura cristiana.
2 - Due Ritiri Spirituali per Insegnanti.
Le date stabilite per l’anno scolastico 2006/07 sono le seguenti:
 Domenica 17 Dicembre 2006.
 Domenica 10 Giugno 2007.
3 - Giornata della Scuola
Sarà introdotta a partire dall’anno scolastico 2006/07 una “Giornata
della Scuola” che si svolgerà nella prima domenica di Giugno e sarà
rivolta a docenti e studenti di tutti gli ordini di scuola.
Per la sua realizzazione sarà richiesta la collaborazione delle
parrocchie tramite gli operatori pastorali. Per l’animazione della
giornata sarà preparato un sussidio liturgico per le parrocchie e sarà
organizzata una conferenza di argomento educativo.
4 - Incontro di riflessione e di confronto di tutti i docenti che insegnano
religione con il Vescovo sulla ministerialità della loro professione.
La data stabilita per l’anno scolastico 2006/07 è martedì 28
Novembre 2006.
5 – Incontro in Curia del Vescovo con i Dirigenti Scolastici su tematiche
riguardanti l’insegnamento della Religione cattolica nella scuola.
La data stabilita per l’anno scolastico 2006/07 è martedì 27 Marzo
2007.

Attività di formazione permanente

I primi diretti destinatari dell’attenzione pastorale dell’Equipe sono i
docenti, attraverso i quali è possibile formulare e diffondere proposte
rivolte agli studenti.
Si individuano tre tipologie di insegnanti:
¾ Insegnanti di Religione, docenti esperti che insegnano religione
nei tre ordini di scuola
¾ Insegnanti di Classe cui è affidato l’insegnamento della religione
nella scuola primaria
¾ Insegnanti di Ispirazione Cristiana

La formazione è rivolta a tutti i docenti sia di religione sia di ispirazione
cristiana e rispetta le quattro aree precedentemente individuate.
E’ previsto un percorso organico ed articolato che per l’anno scolastico
2006/07 si specifica nel seguente modo:
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•

AMBITO CULTURALE:FEDE E CULTURA
1° incontro: Boezio e la cultura romana.
Martedì 17 Ottobre 2006 h. 17.00 – 19.00
Relatore Prof. Zambarbieri Annibale

Tralci di un’unica vite

2° incontro: Monachesimo e radici Europee.
Martedì 27 marzo 2007 h. 17.00 -19.00
Relatore Padre Antonio Montanari
•

AMBITO TEOLOGICO: CONFRONTO TRA RELIGIONI
1° incontro: “Dominus Jesus”.
martedì 14 Novembre 2006 h. 17.00 – 19.00
Relatore Mons. Adriano Migliavacca
2° incontro: “Gesù nell’Islam”.
Giovedì 22 Febbraio 2007 h. 17.00 – 19.00
Relatore Don Giuseppe Rizzardi

•

AMBITO PEDAGOGICO-DIDATTICO: RUOLO EDUCATIVO NELL’ATTUALE
CONTESTO SOCIALE

1° incontro: Bullismo tra violenza e relazionalità.
Martedì 6 Marzo 2007 h.17.00 – 19.00
Relatore don Franco Tassone.
2° Incontro: Famiglia, Scuola: collaborazione educativa.
Martedì 8 Marzo 2007 h.17.00 – 19.00
Tavola Rotonda interverranno: Rachele Lunghi e Antonia Pastorino

Didattica
4 Ore di laboratorio per IdR: Martedì 27 Febbraio 2007 – Giovedì 1
Marzo 2007
4 Ore di laboratorio per Insegnanti di Classe: Martedì 13 Marzo 2007 –
Giovedì 15 Marzo 2007
Gli orari: dalle 17.00 alle 19.00
Sede degli incontri: Seminario Vescovile via Menocchio, 26 Pavia.

Attività per Studenti
Proposta campo-scuola studenti secondaria di primo grado
Martedì 29 Agosto 2006 – Domenica 3 Settembre 2006: “NON C’È DUE
SENZA TRE”
Referente diocesano don Pietro VARASIO
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SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE E L’ORATORIO
Settore Giovani
Le proposte di pastorale giovanile e gli specifici itinerari di
accompagnamento nella fede per l’età evolutiva, in continuità con il
cammino pastorale indicato dal Vescovo per lo scorso anno “Accogliamo il
Signore siamo la sua famiglia” e in sintonia con le sue indicazioni pastorali
per questo anno, cercheranno di elaborare e offrire contenuti che tengano
conto di quanto il vescovo chiede a tutta la diocesi.
Le proposte di quest’anno intendono confermare alcune iniziative avviate
lo scorso anno pastorale: esse erano scaturite dal confronto con il Vescovo,
dall’ascolto di tanti operatori pastorali (sacerdoti, educatori, giovani…),
dopo una attenta riflessione circa la nostra situazione pastorale e cercando
anche di interrogarci su quali attenzioni potessero meglio rispondere alle
esigenze dei giovani d’oggi. Queste proposte vengono confermate e
riproposte perché nella fedeltà alle scelte fatte speriamo di offrire un vero
servizio al cammino di tutti e delle parrocchie.
Le proposte indicate si possono così raggruppare: l’itinerario per i
cresimandi, verso la professione di fede; il cammino dei giovani con il
nostro Vescovo; l’attenzione alla animazione vocazionale. Le diverse
iniziative possono anche essere viste come occasioni che accompagnano i
passi della fede nelle diverse età (il cammino verso la professione di fede),
come incontri che cercano di far gustare la dimensione della festa e della
comunità nella propria adesione alla fede (incontro dei cresimandi), come
dialogo dei giovani con il Vescovo (laboratori della fede e GMG), come
offerta di esperienze di forte spiritualità (ritiro e esercizi spirituali).
Richiamiamo così le diverse iniziative.
Anzitutto il cammino dei cresimandi: esso propone l’incontro allo Stadio per
i ragazzi che nell’anno pastorale 2006-07 riceveranno la Cresima: si tratta
di un momento di preghiera e di festa per vivere insieme al Vescovo la
gioia del dono dello Spirito che viene ricevuto. A questo si aggiunge la
professione di fede, al termine dell’itinerario di due anni dopo la Cresima; è
un momento preparato dal cammino specifico nel tempo di Pasqua, con i
sussidi che il nostro Servizio produrrà.
Vengono di nuovo proposti i laboratori della fede: tre incontri di dialogo
con il Vescovo e di confronto tra i giovani sui temi del proprio cammino
spirituale e umano.
Il Vescovo incontrerà ancora i giovani in occasione del ritiro spirituale di
novembre e nella XXII Giornata mondiale della Gioventù, dal titolo
“Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri”.
14
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Gli esercizi spirituali per i giovani sono proposti nel Triduo pasquale, con
la proposta di una particolare esperienza nel nostro Seminario e con la
possibilità di vivere questi giorni così intensi con il Vescovo e al cuore
della nostra diocesi.
Insieme alla pastorale vocazionale viene proposta la preghiera per le
vocazioni, nella cappella del Seminario, per vivere con i giovani e per i
giovani una autentica scuola di preghiera e l’invocazione al Signore perché
doni nuove vocazioni di consacrazione e al sacerdozio.
Nei sabati del mese di maggio “una luce nella notte” propone ancora
l’apertura del Duomo nelle ore serali per la preghiera e l’adorazione
personale di chi transita in piazza Duomo.
Ci auspichiamo che le iniziative proposte possano essere fatte conoscere ai
giovani, non solo con una semplice comunicazione, ma con la disponibilità
a partecipare insieme, con i giovani, alle diverse occasioni di incontro
diocesano. In questo modo potremo veramente servire il cammino delle
singole parrocchie, associazioni e movimenti.

•

Le proposte diocesane dei cammini in preparazione al Natale
(avvento) e alla Pasqua (quaresima) che verranno segnalati in
prossimità dei suddetti periodi liturgici.

•

La marcia della pace, che subirà una variazione di data: non più a
gennaio ma nella giornata mondiale missionaria, domenica 22
ottobre 2006; si pensa così di coniugare il tema della pace con
quello della missionarietà; lo slogan infatti sarà: “noi ragazzi
sentinelle di pace !”

•

S’intende promuovere un corso animatori “in loco” per dare a più
giovani la possibilità di prepararsi ai centri estivi parrocchiali;
pertanto il corso animatori residenziale che si svolgerà a ridosso
delle attività estive dal 1 al 3 giugno 2007 si trasformerà in un
corso di approfondimento per coloro che vorranno migliorare in
determinati ambiti dell’animazione in oratorio.

•

A ridosso dell’inizio del successivo anno pastorale, dal 28 agosto
al 1° settembre 2007 si svolgerà il primo “campo scuola
animatori d’oratorio” a cui sono invitati tutti gli adolescenti e i
giovani
interessati al tema dell’educazione e animazione
oratoriana.

•

A partire da ottobre 2006 verranno proposti incontri per
informare le comunità cristiane e i giovani alle nuove forme di
ministerialità laicali a servizio della diocesi, in modo particolare
degli oratori. Gli incontri verranno concordati con i vicariati.

Referente diocesano don Andrea MIGLIAVACCA

Settore Oratorio
Il settore oratorio, all’interno del servizio diocesano per la pastorale
giovanile, dà la possibilità ai ragazzi e ai giovani di vivere alcune
importanti tappe all’interno del cammino pastorale e spirituale della
nostra diocesi.
Oltre ad offrire le tradizionali proposte del cammino in preparazione al
Natale e alla Pasqua e riproporre l’evento della marcia della pace,
s’intendono promuovere con vigore le nuove figure di ministero laicale
nella nostra diocesi, a servizio soprattutto dei nostri oratori.
E’ questa una sfida che la nostra diocesi ha raccolto facendola diventare
realtà; a tal riguardo si proporranno alcuni incontri informativi a partire
dal nuovo anno pastorale per sensibilizzare le comunità e soprattutto i
giovani.

Referente diocesano don Ferdinando BERTOLI

Le tappe sono:
•

Inizio ufficiale dell’anno oratoriano: domenica 1 ottobre 2006:
per l’occasione verranno inviati alle parrocchie sussidi per la
celebrazione eucaristica.
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MO.CHI.
Il 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’eucarestia.
Per il prossimo anno, in collaborazione con il Servizio per pastorale
liturgica e per rispondere alla sollecitazione del programma pastorale
diocesano, si intende puntare più specificatamente sulla ministerialità,
cercando di aiutare nella formazione “pratica” i ministranti e coloro che in
modo più stretto collaborano con il parroco nella formazione e cura dei
ministranti stessi.
Gli incontri si terranno a livello vicariale (data e luogo verranno specificati
in prossimità dell’iniziativa); rimangono fissi i due incontri Diocesani:
domenica 26 Novembre 2006 alle ore 15.00 e domenica 4 Marzo 2007
alle ore 15.00 (i luoghi verranno specificati in prossimità dell’iniziativa).
Referente diocesano don Davide RUSTIONI

SERVIZIO PER LA PASTORALE UNIVERSITARIA
Natura e scopi della pastorale universitaria
La Pastorale Universitaria nasce dall'incontro tra la comunità cristiana,
con la sua ricchezza di soggetti e articolazioni, e la realtà specifica
dell'ambiente universitario, con la sua complessità dinamica. La fede e la
cultura sono infatti chiamate a incontrarsi in un cammino di collaborazione
e di reciproco arricchimento, consapevoli del loro integrarsi, per la totale
realizzazione dell’uomo.
Pertanto, la Pastorale Universitaria, quale momento singolare dell’intera
prassi ecclesiale, si rivolge essenzialmente agli universitari, docenti e
studenti. Essa si propone di offrire alle persone che compongono la realtà
universitaria un’adeguata cura pastorale: un sostegno nello studio, nella
ricerca, nell’insegnamento e nel lavoro, ma soprattutto la possibilità
effettiva di un incontro con Cristo.

Obiettivi
La Cappellania Universitaria riunisce un’equipe che rappresenta i vari
soggetti coinvolti nella pastorale universitaria, per promuovere e
coordinare la collaborazione, facendo opera sia di discernimento e
consulenza, sia di animazione diretta di alcune iniziative; predispone una
mappa delle iniziative culturali, formative e di volontariato già esistenti in
città, facendole conoscere attraverso i canali di comunicazione più
opportuni; crea un legame con la pastorale territoriale, aiutando le
parrocchie nella pastorale degli universitari che vi risiedono.

Gli ambienti, i mezzi e i metodi della Pastorale Universitaria
La Pastorale Universitaria ha la sua sede presso in Centro Universitario
diocesano in via Menocchio 43; è un luogo visibile di preghiera, ascolto,
accoglienza, amicizia, messo a disposizione degli studenti per imparare a
pensare insieme, a dialogare, condividendo un cammino di
approfondimento della fede.
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Il Centro Universitario Diocesano è aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore
15 alle 19. Esso offre agli studenti:
• una sala per lo studio
• ambienti per la ricreazione e per pranzare insieme
• la celebrazione del Vespro ogni giorno alle ore 19
• incontri settimanali di formazione e di preghiera, ogni
martedì alle ore 21
• scuola di lettura della Parola
I sacerdoti responsabili sono disponibili non solo per un servizio di
accompagnamento spirituale attraverso colloqui personali, ma offrono
anche la possibilità di pregare insieme, di conoscere la Parola di Dio, di
imparare a leggere la propria vita all’interno di un progetto vocazionale.
Essi, inoltre possono indirizzare coloro che ne sono interessati verso
esperienze di volontariato per una testimonianza cristiana della carità.
La "Tavola del dialogo"
La Pastorale Universitaria si propone inoltre di raggiungere i docenti
dell'Università, offrendo loro lo spazio per una riflessione comune attorno
ad alcuni temi fondamentali riguardanti la vita personale che, proprio per
questo motivo, non trovano facile spazio di esposizione. L'occasione di
incontro, descritta in modo simbolico come una "tavola" sulla quale, «al
posto del cibo materiale, viene imbandito il pane buono della sapienza che
sostenta la vita», si propone un dialogo basato sulla comune passione per
ciò che è umanamente autentico. L'avvio viene offerto da un ospite, la cui
testimonianza invita i presenti a prendere la parola.
Iniziative ed eventi anno pastorale 2006-2007
•
•
•
•
•

Inaugurazione del Centro Universitario Diocesano (metà
ottobre).
Saluto del Vescovo al mondo universitario (mercoledì 8
novembre 2006, ore 21).
Messa di Natale con il Vescovo, presso la basilica di San Michele
Maggiore (mercoledì 13 dicembre 2006, ore 18,30).
Messa di Pasqua con il Vescovo presso la basilica di San Michele
Maggiore (mercoledì 28 marzo 2007, ore 18,30).
La "Tavola del dialogo": due incontri per i docenti universitari, in
data da determinare.
Referenti diocesani don Giulio LUNATI
don Antonio MONTANARI
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SERVIZIO PER LA FAMIGLIA
Per i fidanzati
Continuiamo nel lavoro di raccordo e formazione degli operatori nei
percorsi di preparazione al matrimonio. Con un’èquipe formata da vari di
essi e da alcuni membri della commissione famiglia sarà approntato un breve
documento che sintetizzi i contenuti e il metodo ritenuti più adatti per gli
itinerari di preparazione al matrimonio, auspicando che vengano preparati e
svolti con cura da un’équipe formata da un sacerdote e da una più coppie sposate,
che, nella consapevolezza di essere mandate dal Signore e dalla comunità
per accogliere, accompagnare, formare i fidanzati, preparino e svolgano un
vero e proprio cammino di riscoperta-approfondimento della fede per i
giovani fidanzati e pongano le basi per la costituzione di gruppi di giovani
coppie o comunque di un loro inserimento attivo nella comunità
parrocchiale.

Festa della Famiglia
La Festa della Famiglia si svolgerà domenica 24 settembre.
Per l’organizzazione e la realizzazione di tale Festa della Famiglia la
Commissione collaborerà con le associazioni e movimenti che in diocesi operano
a favore della famiglia.

Gruppi famiglia nelle parrocchie
Continuiamo a lavorare per favorire la nascita di nuovi gruppi di famiglie
nelle parrocchie. Essi possono diventare veri itinerari di cammino 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.
Vogliamo lavorare per sensibilizzare, proporre modelli, radunare e formare
guide, 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 compiere alcuni passi in
accordo con le altre diocesi lombarde.
Referenti Diocesani don Paolo PELOSI
Anna e Nando BELLI
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SERVIZIO PER L’IMPEGNO SOCIALE

Settore tempo libero e turismo

Gli incontri del secondo ciclo sono proposti nelle seguenti date:
• 11 ottobre 2006 “Il concilio Vaticano II - Gaudium et Spes”
• 25 ottobre 2006 “Paolo VI - Populorum progressio e Octuagesima
adveniens”
• 8 novembre 2006 “Giovanni Paolo II - Laborem exercens”
• 13 novembre 2006 “Giovanni Paolo II - Sollecitudo rei socialis”
• 22 novembre 2006 “Giovanni Paolo II - Centesimus annus”

Dopo l'esperienza forte di fede e di Chiesa vissuta nel pellegrinaggio in
Terra Santa, vorremo continuare il cammino mettendoci sulle tracce di S.
Agostino e dell'antica Chiesa d'Africa, spinti dal desiderio di conoscere
sempre meglio questo grande vescovo e Padre della Chiesa, che ha lasciato
una profonda impronta nel cristianesimo e continua ad essere riferimento
di spiritualità, dottrina e pastorale; in particolare per la nostra Chiesa
pavese che si sente orgogliosa di conservarne le reliquie. L’invito a questa
attenzione deriva dalla commemorazione dei 750 anni del riconoscimento
della regola agostiniana che anima la vita religiosa dei monaci presenti
anche nella nostra città nella basilica di san Pietro in Ciel d’Oro: custode
delle reliquie del santo dottore. Si vorrebbe così favorire una migliore
conoscenza di questo santo, la devozione verso di lui e soprattutto la sua
vicenda umana e spirituale di conversione.
La figura di Agostino rappresenta poi il vertice di una esperienza di Chiesa
tra le più vive che l'Africa proconsolare ha vissuto nei primi secoli del
cristianesimo. E' la riscoperta di una santità, di un eroismo, di una cultura
religiosa e di una vivacità pastorale che hanno ancora molto da dire alla
nostra epoca. Su questo sfondo si colloca il significato religioso e culturale
che vuole avere il pellegrinaggio nell'attuale Tunisia, con un veloce
sfioramento di frontiera verso l'Algeria, nei luoghi legati alla vita di
Agostino: Tagaste dove nacque, Madaura dove fece gli studi superiori e
Ippona dove fu Vescovo per più di trent'anni. La sua missione episcopale
ebbe un vastissimo raggio d'azione, appunto in Tunisia, soprattutto a
Cartagine con soste, per la predicazione, in altri grossi centri ancora oggi
visitabili come siti archeologici. Cartagine è stata il fulcro della vita
ecclesiale di questa Chiesa d'Africa, che ha visto i martiri nel secondo
secolo, tra i quali Perpetua e Felicita; il primo grande scrittore latino
cristiano, Tertulliano; e poi la grande figura del Vescovo S. Cipriano. Sarà
inoltre l'occasione per accostare la storia di questa regione, nelle sue
notevoli e ben conservate tracce dell'epoca romana e di godere del
paesaggio una volta chiamato il granaio di Roma al nord, e una puntata al
sud per assaggiare qualcosa dell'inizio del Sahara. Il pellegrinaggio si terrà
nel periodo dopo la S. Pasqua, nell'ultima settimana di aprile.

Referenti diocesani don Stefano SABBIONI
Dott. Luciano ROSSELLA

Come prepararci:
In collaborazione con i Padri Agostiniani, con don Montanari e don
Ravizza si terranno, con inizio ad ottobre, degli incontri sulla figura e

Settore lavoro
E’ importante che l’azione sociale dei credenti sia sostenuta
dall’insegnamento del Magistero.
Ma si ha l’impressione che la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) sia più
evocata che conosciuta o sia considerata un semplice orizzonte di valori –
forse troppo grandi e nobili, perché possano mai farsi concreti in questo
mondo – piuttosto che un esigente criterio di giudizio e di impegno.
Conoscere la DSC in modo puntuale, motivato, completo; educare ad
assumere tale dottrina come stimolante punto di riferimento delle
responsabilità famigliari, professionali e civili, assumendola come criterio
condiviso di scelte ed azioni personali e comunitarie, significa rifuggire sia
dallo spiritualismo intimista, sia dall’attivismo sociale.
Significa operare una sintesi vitale che conferisce senso, unità e speranza
all’esistenza di oggi così frammentata e spesso contraddittoria.
Ispirare la propria attività di laici alla DSC significa lasciar penetrare
quello spiraglio di luce che illumina le nebbie che spesso avvolgono la
costruzione della città dell’uomo, una luce che la renda più simile alla città
di Dio. Da più parti nel mondo laicale c’è stata la richiesta di fornire da
parte della Diocesi un cammino di conoscenza dei contenuti della DSC
anche a seguito della recente pubblicazione del Compendio sulla DSC .
Il Settore Sociale- Lavoro della Curia propone nel calendario pastorale per
l’anno 2006/07 il secondo anno di formazione sulla DSC, nella speranza
che al gruppo di laici già iscritti nel primo anno se ne possano aggiungere
altri.
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l'opera di Agostino. Nel medesimo mese di ottobre ci si recherà in
pellegrinaggio al Duomo di Milano dove, presso il battistero, nella notte
del 24 aprile del 387 Agostino ricevette il Battesimo da Ambrogio.
Nel mese di febbraio, in occasione della visita “ad limina” del nostro
Vescovo (dal 5 al 9 febbraio) si terrà un pellegrinaggio a Roma così da
poter partecipare all'udienza generale che il Santo Padre terrà nel
mercoledì della stessa settimana; sarà quella l'occasione per visitare anche
Ostia antica nel ricordo di Agostino e sua madre Monica.
Referente diocesano don Armando CURTI

SERVIZIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI
Nella linea delle indicazioni date da mons. Vescovo che propongono di
individuare e promuovere i vari ministeri per l’edificazione e l’incremento
della Famiglia di Dio, il Servizio per le Comunicazioni Sociali, che vive
ancora nella fase di costituzione, nel prossimo anno intende darsi una
struttura definitiva, consolidando il piccolo gruppo costituito da persone
esperte e volenterose.
Intende inoltre impegnarsi nella sensibilizzazione dei rev.di Parroci al fine
di istituire nelle parrocchie l’animatore della comunicazione, figura che
dovrà essere ulteriormente definita e precisata nelle sue caratteristiche,
nelle finalità e nell’attività che dovrà svolgere sia nell’ambito della vita
parrocchiale e civica, sia all’interno del Consiglio Pastorale parrocchiale. A
tale scopo si intende prendere contatto con i rev.di Parroci per illustrare
loro le caratteristiche di questa figura e per collaborare con loro nella
individuazione dei soggetti adeguati.
Si intende inoltre – utilizzando in particolare l’annuale Giornata mondiale
delle Comunicazioni Sociali, ma non solo essa – continuare nell’opera di
sensibilizzazione di tutti i fedeli al ruolo decisivo del Media nella società e
nella Chiesa, nonché nel sostegno agli strumenti della comunicazione
presenti nella nostra realtà diocesana: in particolare il quotidiano Avvenire,
il settimanale diocesano Il Ticino, l’emittente diocesana Radio Ticino, il Sito
Internet della Diocesi.
Si intende anche continuare nel sostegno per la ripresa dell’AIART nella
nostra realtà diocesana, convinti della necessità di una presenza di
ispirazione cristiana nel mondo dell’emittenza radiotelevisiva sia pubblica
che privata, al fine di sostenere programmi costruttivi e di combattere
quelli negativi.
Ci sta a cuore infine mantenere buoni rapporti con gli organi di
comunicazione e con tutti gli operatori della comunicazione presenti sul
territorio, non dispensandoci di tenere nei loro confronti un rapporto
pastorale, rispettoso dei diversi atteggiamenti e delle diverse opzioni. A
tale scopo intendiamo utilizzare in particolare la festa di san Francesco di
Sales, patrono degli operatori della comunicazione, senza lasciare cadere
altre opportunità che potrebbero presentarsi.
Referente diocesano mons. Angelo COMINI
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NOTE
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Calendario

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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1 ven
2 sab
3 dom
4 lun
5 mar
6 mer
7 gio
8 ven
9 sab
10 dom
11 lun
12 mar
13 mer
14 gio
15 ven

Incontro Commissione di pastorale giovanile sett. giovani
Celebrazione diocesana del mandato ai Catechisti (ore 15.00)
Assemblea presieduta da mons. Vescovo
per l’inizio dell’Anno Pastorale Diocesano
(Pavia, S. Maria del Carmine ore 21.00)

16 sab
17 dom
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven
23 sab
24 dom
25 lun
26 mar
27 mer
28 gio
29 ven
30 sab

Convegno missionario (Pavia, S. Maria del Carmine, sala parrocchiale ore 9.30 – 12.30)
Festa della Famiglia
Consiglio Presbiterale
-
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Festa dell’oratorio
Incontro sacerdoti dei primi cinque anni di ministero
Inizio della Visita Pastorale al Vicariato Quinto
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
Visita Pastorale (Incontro a Binasco)
Incontro sulla Dottrina Sociale della Chiesa (Seminario Vescovile ore 21.00)
Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
Visita Pastorale (Incontro parrocchie Casarile-Baselica Bologna-Rognano)
13 ven Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
14 sab
U.S.M.I. ritiro spirituale (Pavia, via Menocchio 1 ore 8.30)
Visita Pastorale (Messa a Baselica Bologna)
15 dom Visita Pastorale (Messa a Binasco e a Casarile)
16 lun
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
17 mar 18 mer 19 gio
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario Vescovile ore 20.45)
20 ven Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
Visita Pastorale (Incontro parrocchie Giussago-Carpignago-Turago Bordone)
21 sab
Veglia missionaria diocesana (Pavia, S. Maria del Carmine ore 21.00)
Visita Pastorale (Messa a Carpignago)
22 dom Giornata missionaria mondiale – Marcia della pace
Visita Pastorale (Messa a Turago e a Giussago)
23 lun
Messa per gli insegnanti di ispirazione cattolica (Pavia, S. Pietro in Ciel d’Oro ore 18.30)
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
24 mar Visita Pastorale (Incontro parrocchie Certosa-Cascine Calderari-Torriano)
25 mer Incontro sulla Dottrina Sociale della Chiesa (Seminario Vescovile ore 21.00)
26 gio
Aggiornamento per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
27 ven Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
28 sab
29 dom Visita Pastorale (Messa a Torriano e a Certosa)
30 lun
31 mar 1 dom
2 lun
3 mar
4 mer
5 gio
6 ven
7 sab
8 dom
9 lun
10 mar
11 mer
12 gio
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Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
Incontro Commissione di pastorale giovanile sett. giovani
7 mar
8 mer
Saluto di mons. Vescovo al mondo universitario (Pavia, S. Maria del Carmine, ore 21.00)
Incontro sulla Dottrina Sociale della Chiesa (Seminario Vescovile ore 21.00)
9 gio
Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
10 ven Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
11 sab
U.S.M.I. ritiro spirituale (Pavia, via Menocchio 1 ore 8.30)
12 dom 750° anniversario della fondazione dell’ordine di S. Agostino (papa Alessandro IV 9-4-1256)
13 lun
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
Incontro sulla Dottrina Sociale della Chiesa (Seminario Vescovile ore 21.00)
14 mar 15 mer 16 gio
Aggiornamento per i sacerdoti (Pavia, Seminario Vescovile ore 9.45)
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario Vescovile ore 20.45)
17 ven Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
18 sab
19 dom Ritiro spirituale dei giovani con il Vescovo
Inizio esercizi spirituali per i sacerdoti a Diano Marina
20 lun
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21)
21 mar 22 mer Visita Pastorale (Incontro a Borgarello)
Incontro sulla Dottrina Sociale della Chiesa (Seminario Vescovile ore 21.00)
23 gio
Incontro sacerdoti dei primi cinque anni di ministero
24 ven Conclusione esercizi spirituali per i sacerdoti
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
25 sab
26 dom Giornata diocesana del Seminario - Visita Pastorale (Messa a Cascine Calderari e a Borgarello)
Cresima adulti (Pavia, S. Maria del Carmine ore 18.00) - Incontro diocesano Mo.Chi.
27 lun
28 mar Visita Pastorale (Incontro a Guinzano) - Incontro degli insegnanti di religione con il Vescovo
29 mer 30 gio
Festa di sant’Andrea (Seminario Vescovile)
1 mer
2 gio
3 ven
4 sab
5 dom
6 lun
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1 ven
2 sab
3 dom
4 lun
5 mar
6 mer
7 gio
8 ven
9 sab
10 dom
11 lun
12 mar
13 mer
14 gio
15 ven
16 sab
17 dom
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven
23 sab
24 dom
25 lun
26 mar
27 mer
28 gio
29 ven
30 sab
31 dom

Visita Pastorale (Incontro parrocchie Zeccone e Villareggio)
U.S.M.I. ritiro spirituale (Pavia, via Menocchio 1 ore 8.30)
Visita Pastorale (Messa a Guinzano)
Visita Pastorale (Messa a Zeccone)
Incontro associazioni caritative (Pavia, via Pedotti n°14 ore 21.00)
Visita Pastorale (Incontro a Samperone)
Visita Pastorale (Incontro parrocchie Vellezzo Bellini e Giovenzano)
Visita Pastorale (Messa a Samperone)
S. Siro Patrono della Diocesi - Pontificale in S. Maria del Carmine ore 10.30
Visita Pastorale (Messa a Giovenzano e a Vellezzo Bellini)
Visita Pastorale (Incontro parrocchie Marcignago e Battuda)
Messa di mons. Vescovo per gli universitari (Pavia, S. Michele ore 18.30)
Incontro sacerdoti dei primi cinque anni di ministero
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario Vescovile ore 20.45)
Visita Pastorale (Messa a Battuda e a Marcignago)
Ritiro spirituale per gli insegnanti di ispirazione cattolica
NATALE DEL SIGNORE
-
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E P I F A N I A D E L S I G N O R E - Giornata dell’infanzia missionaria
Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
U.S.M.I. ritiro spirituale (Pavia, via Menocchio 1 ore 8.30)
Giornata mondiale delle migrazioni
Visita Pastorale (Incontro a Trivolzio)
Incontro sacerdoti dei primi cinque anni di ministero
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario Vescovile ore 20.45)
19 ven 20 sab
21 dom Visita Pastorale (Messa a Trivolzio)
22 lun
23 mar Corso residenziale per i sacerdoti
Visita Pastorale (Incontro parrocchie Bereguardo e Zelata)
24 mer Corso residenziale per i sacerdoti
Incontro di mons. Vescovo con gli operatori della comunicazione
25 gio
Corso residenziale per i sacerdoti
26 ven 27 sab
28 dom Visita Pastorale (Messa a Zelata e a Bereguardo)
29 lun
30 mar Visita Pastorale (Incontro a Trovo)
31 mer 1 lun
2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun
9 mar
10 mer
11 gio
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
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1 gio
2 ven
3 sab
4 dom
5 lun
6 mar
7 mer
8 gio
9 ven
10 sab
11 dom
12 lun
13 mar
14 mer
15 gio
16 ven
17 sab
18 dom
19 lun
20 mar
21 mer
22 gio
23 ven
24 sab
25 dom
26 lun
27 mar
28 mer

Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
Giornata della vita consacrata
Incontro ministri straordinari della comunione ai malati (Seminario Vescovile ore 9.30)
Visita Pastorale (Messa a Trovo)
Inizio pellegrinaggio diocesano a Roma
Conclusione pellegrinaggio diocesano a Roma
U.S.M.I. ritiro spirituale (Pavia, via Menocchio 1 ore 8.30)
Giornata mondiale del Malato (Messa a Mirabello ore 15.30)
Incontro Commissione di pastorale giovanile sett. giovani
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario Vescovile ore 20.45)
Aggiornamento per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
“Laboratorio della fede” (incontro dei giovani con mons. Vescovo - Seminario Vescovile ore 20.45)
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
-
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Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
Incontro diocesano Mo.Chi.
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
Incontro in preparazione al Triduo pasquale (Seminario Vescovile ore 21.00)
6 mar
Incontro in preparazione al Triduo pasquale (Seminario Vescovile ore 21.00)
7 mer
Incontro in preparazione al Triduo pasquale (Seminario Vescovile ore 21.00)
8 gio
Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
9 ven
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
10 sab
U.S.M.I. ritiro spirituale (Pavia, via Menocchio 1 ore 8.30)
11 dom 12 lun
Laboratorio della fede” (Incontro dei giovani con mons. Vescovo - Seminario Vescovile ore 20.45)
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
13 mar 14 mer Consiglio Presbiterale (Forma residenziale)
15 gio
Consiglio Presbiterale (Forma residenziale)
Incontro sacerdoti dei primi cinque anni di ministero
16 ven Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
17 sab
Convegno sui giovani immigrati nel mondo universitario
18 dom Visita Pastorale (Messa a Rognano)
19 lun
Laboratorio della fede” (Incontro dei giovani con mons. Vescovo - Seminario ore 20.45)
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
20 mar 21 mer 22 gio
Aggiornamento per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
23 ven Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
24 sab
Giornata di digiuno e di preghiera per i missionari martiri
25 dom 26 lun
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
Incontro Commissione di pastorale giovanile sett. giovani
27 mar Incontro dei Dirigenti scolastici con mons. Vescovo
28 mer Messa di mons. Vescovo per gli universitari (Pavia, S. Michele ore 18.30)
29 gio
30 ven Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21)
31 sab
Giornata mondiale della gioventù
1 gio
2 ven
3 sab
4 dom
5 lun
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1 dom
2 lun
3 mar
4 mer
5 gio
6 ven
7 sab
8 dom
9 lun
10 mar
11 mer
12 gio
13 ven
14 sab
15 dom
16 lun
17 mar
18 mer
19 gio
20 ven
21 sab
22 dom
23 lun
24 mar
25 mer
26 gio
27 ven
28 sab
29 dom
30 lun

Esercizi spirituali per i giovani (Seminario Vescovile)
Esercizi spirituali per i giovani (Seminario Vescovile)
Esercizi spirituali per i giovani (Seminario Vescovile)
PASQUA DI RISURREZIONE
Catechesi Cresima adulti (Seminario Vescovile ore 21.00)
U.S.M.I. ritiro spirituale (Pavia, via Menocchio 1 ore 8.30)
Incontro dei cresimandi con il Vescovo (Pavia, stadio “Fortunati”) *
Cresima adulti (Pavia, S. Maria del Carmine ore 18.00)
“Via lucis” animata dalla Caritas (Pavia, S. Luca ore 21.00)
Ritiro spirituale per i sacerdoti (Pavia, S. Pietro in ciel d’oro ore 9.45)
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario Vescovile ore 20.45)
Incontro dei cresimandi con il Vescovo (Pavia, stadio “Fortunati”) *
Giornata del catechista (ore 15.00 – 18.30)
-

* La data sarà confermata al più presto
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Incontro sacerdoti dei primi cinque anni di ministero
Pellegrinaggio vicariale alla Certosa (Vicariato Quinto)
Giornata del catechista (ore 15.00 – 18.30)
Incontro Commissione di pastorale giovanile sett. giovani
Pellegrinaggio vicariale alla Certosa (Vicariato Quarto)
Pellegrinaggio vicariale alla Certosa (Vicariato Terzo)
Ritiro spirituale per i sacerdoti (Certosa ore 9.45)
U.S.M.I. ritiro spirituale (Pavia, via Menocchio 1 ore 8.30)
Pellegrinaggio vicariale alla Certosa (Vicariato Secondo)
Pellegrinaggio vicariale alla Certosa (Vicariato Primo)
Consiglio presbiterale
Preghiera vocazionale dei giovani (Seminario Vescovile ore 20.45)
18 ven 19 sab
20 dom Giornata mondiale delle comunicazioni
21 lun
22 mar 23 mer 24 gio
Aggiornamento per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
25 ven 26 sab
27 dom P E N T E C O S T E
Festa dei popoli (Messa di mons. Vescovo - Pavia, S. Maria del Carmine ore 18.00)
Festa della Vita alla casa d’accoglienza a Belgioioso
28 lun
Festa della Corona di Spine di N.S. Gesù Cristo
29 mar 30 mer 31 gio
1 mar
2 mer
3 gio
4 ven
5 sab
6 dom
7 lun
8 mar
9 mer
10 gio
11 ven
12 sab
13 dom
14 lun
15 mar
16 mer
17 gio
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Inizio corso residenziale animatori oratorio
Giornata della Scuola
Conclusione corso residenziale animatori oratorio
4 lun
5 mar
6 mer
7 gio
Ritiro spirituale per i sacerdoti (Seminario Vescovile ore 9.45)
8 ven
9 sab
10 dom S S . C O R P O E S A N G U E D I C R I S T O
Ritiro spirituale per gli insegnanti di ispirazione cattolica
11 lun
12 mar 13 mer 14 gio
15 ven 16 sab
17 dom 18 lun
19 mar 20 mer 21 gio
22 ven 23 sab
24 dom 25 lun
26 mar 27 mer 28 gio
29 ven 30 sab
1 ven
2 sab
3 dom
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APPENDICE 1
FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO
Aggiornamento

Corso residenziale
Ritiro spirituale

Esercizi spirituali
Consiglio Presbiterale

Incontro per i sacerdoti
dei primi cinque anni
di ministero
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26 ottobre
16 novembre
22 febbraio
22 marzo
24 maggio
23-24-25 gennaio
12 ottobre
9 novembre
11 gennaio
1 febbraio
8 marzo
10 maggio
7 giugno
19-24 novembre a Diano Marina
28 settembre
14-15 marzo (Forma residenziale)
17 maggio
5 ottobre
23 novembre
14 dicembre
18 gennaio
15 marzo
3 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

2006

2007

9 ottobre

23 febbraio

13 ottobre

26 febbraio

16 ottobre

2 marzo

20 ottobre

5 marzo

23 ottobre

9 marzo

27 ottobre

12 marzo

6 novembre

16 marzo

10 novembre

19 marzo

13 novembre

23 marzo

17 novembre

26 marzo

20 novembre

30 marzo

24 novembre (cel. Penitenziale)

13 aprile (cel. Penitenziale)

26 novembre Cresima

15 aprile 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.za 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.
40

Tralci di un’unica vite

APPENDICE 3
PERCORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Vicariato I di città
ottobre - maggio
ogni I dom. del mese

Parr. SS. Crocifisso
via Suardi, 8 - Pavia

d. Luigi Ferrari
0382 471040
fam. Marabelli
0382 579206

4 – 27 ottobre
mercoledì e venerdì

Parr. S. Teodoro
p.zza San Teodoro, 3 Pavia

d. Bruno Malcovati
0382 21206

6 ottobre – novembre
venerdì
17 ottobre – 28
novembre
martedì e venerdì
7 – 30 novembre
martedì e giovedì

Parr. S. Maria di
Caravaggio
Viale Golgi, 39 - Pavia
Parr. S. Maria del
Carmine
via XX Settembre, 38 Pavia
Parr. S. Lanfranco
via S. Lanfranco, 4 Pavia

23 nov. – 18 dic.
giovedì e lunedì

Parr. S. Maria in Betlem
via Pasino, 7 - Pavia

12 genn. – 23 febbr.
venerdì

Opera Bianchi
via Menocchio 43 - Pavia

don Armando Curti
0382 25193
Settore Adulti di
Azione Cattololica
don Stefano Sabbioni
0382 - 474939
don Giancarlo
Codiglioni
0382 466170
fam. Ravasi 0382
579079

13 genn. – 3 marzo
sabato

Parr. S. Alessandro Sauli
via Alessandria, 10 Pavia

13 genn. - 24 febbr.
sabato

Parr. S. Pietro Apostolo
via S.Pietro in Verzolo, 1
- Pavia

don Gabriele Pelosi
0382 466560

2 febbr. – 16 marzo
venerdì

Parr. Sacra Famiglia
v.le Ludovico il Moro, 1 Pavia

don Vincenzo
Migliavacca
0382 575381
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2 marzo - 27 aprile
venerdì

Parr. S. Francesco
c.so Cairoli 2 - Pavia

27 febbr. – 24 marzo

Oratorio SS. Salvatore
Via Folla di Sopra, 52 Pavia

5 marzo – 28 marzo
lunedì e mercoledì

Parr. S. M. Assunta in
Mirabello p.zza San
Bernardo, 5 - Pavia

don Antonio Razzini
0382 570781
fam. Belli 0382 570740

14 aprile - 26 maggio
sabato

Parr. S. Maria delle
Grazie
v.le Partigiani, 103 Pavia

don Michelangelo
Crippa
0382 411094

6 – 29 giugno
mercoledì e venerdì

Parr. S. Teodoro
p.zza San Teodoro, 3 Pavia

d. Bruno Malcovati
0382 21206

don Carluccio Rossetti
0382 422837
d. Daniele Baldi
0382 27357
fam. Gualandi
338 1984879
d. Emilio Carrera
0382 528356
fam. Nola 0382 526422

don Paolo Pelosi
0382 20397
fam. Rovelli
0382 576301
fam. Russo 0382
464455
Don Giuseppe Torchio
0382 526432
Fam. Passerini
0382 529042
Fam. Riveda
0382 529468
Sig.ra Piccoli 0382
23994

Vicariato II
6 – 30 novembre
lunedì e giovedì

Parr. di Belgioioso

1 – 26 febbraio
lunedì e giovedì

Oratorio di Santa
Cristina

3 febbraio – 24 marzo
sabato
5 maggio – 30 giugno
sabato

Oratorio di
Corteolona
Orat. di Pieve Porto
Morone
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d. Lamberto Rossi
0382 969093
fam. Pisano 0382 960928
don Antonio Pedrazzini
0382 70106
fam. Torchio 0382
70053
don Roberto Romani
0382 70061
don Mansueto Fasani
0382 78069
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Vicariato III
23 genn. - 15 febbr.
martedì e giovedì

Parr. di Copiano

d. Paolo Mascherpa
0382 968123
fam. Schiavi 0382
968051

Vicariato IV
7 ottobre – 25
novembre
sabato
9 genn. – 2 febbr.
martedì e venerdì
2 febbr. – 23 marzo
venerdì

Oratorio di Vidigulfo
Parr. di Landriano
Oratorio di Vidigulfo

don Paolo Pernechele
0382 69046
don Angelo Lomi
0382 64294
don Paolo Pernechele
0382 69046

Vicariato V
14 nov. – 5 dic.
martedì e sabato
2 – 16 ottobre

Parr. di Marcignago

22 genn. – 22 marzo
lunedì
6 - 20 febbraio 2006

Parr. di Casarile

Oratorio di Binasco

Oratorio di Binasco

don Giovanni Vai
0382 929032
don Gianni Brera –
Uff. parr.
02 9055248
don Antonio Fattori
02 9055323
don Gianni Brera –
Uff. parr.
02 9055248

*) 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 altra
indicazione contraria degli organizzatori.
***) Le date potranno subire alcune variazioni legate a circostanze non
previste al momento della programmazione
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•

sintesi grafica I

•

sintesi grafica II

•

sintesi grafica III

“La missione è iscritta nel cuore dell’eucaristia.
Da qui prende forma la vita cristiana a servizio del Vangelo”
(“Il volto missionario della parrocchia” n. 8)
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III

CONSIGLI PARROCCHIALI

II

“L’Eucaristia si pone come
fonte e insieme come
culmine di tutta
l’evangelizzazione, poiché il
suo fine è la comunione
degli uomini con Cristo e
in lui col Padre e con lo
Spirito Santo”

In ogni comunità
parrocchiale sono
richiesti i consigli
pastorali e i
consigli per gli
affari economici:
preziosi momenti
di collaborazione
tra i familiari di
Dio (“Accogliamo il

Pastorale

Economico
Segretario

Segretario

Moderatore

Competenze

Componenti

(“Ecclesia de Eucharistia” n°22)

Nella liturgia,
mediante segni
sensibili, è
significata e
realizzata la
nostra
santificazione e la
Chiesa, mistico
corpo di Cristo, è
attivamente
partecipe del suo
agire salvifico

Signore: siamo la sua
famiglia” p. 70)

(cfr “Sacrosanctum
Concilium” 6)

LITURGIA
addetti al culto

lettori

animatori musicali

CARITÀ
animatori
gruppi caritativi
gruppi missionari
gruppi terza età e malati

ANNUNCIO
animatori
catechesi
gruppi biblici
famiglia
fidanzati

La Parola non è
semplicemente comunicazione
di una notizia riguardante la
salvezza ma opera ciò che
annuncia ed edifica la Chiesa

accoglienza
oratorio
associazioni educative
scuola

(“XX Sinodo” n° 37)

comunicazione
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ministranti

Tralci di un’unica vite

e

49

