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arissimi, 
vi invito a considerare le iniziative presenti sul calendario e a 

confrontarle con le singole attività e proposte parrocchiali, attenti 
all’indicazione della priorità formativa quale scelta principale del 
cammino della Chiesa diocesana. 
 Secondo la promessa del Signore è proprio la vita di 
comunione tra noi a consentire l’esperienza di grazia della salvezza 
che è l’incontro con Dio e la partecipazione più intensa alla vicenda 
di Gesù. Ogni tempo ed ogni luogo hanno un appello da rivolgere 
per testimoniare il Vangelo e attendere dai discepoli di Gesù una 
risposta che illumini, dia fiducia, salvi. 
 Iniziamo con questo anno pastorale un percorso di proposte 
di attività e di contenuti spirituali che durerà tre anni, così da 
condurci, nel 2011, con l’aiuto di Dio, a riaprire la Cattedrale non 
solo in termini materiali, ma anche con la partecipazione spirituale 
adatta. 
 Il tratto di cammino per il 2008-2009 ha come tema la ricerca 
e l’esperienza di Dio nel quotidiano. L’immagine biblica che ci 
poniamo innanzi, per dare concretezza e allo stesso tempo per 
progettare con fiducia il nostro impegno pastorale, è il dialogo che 
il vangelo di Giovanni ci descrive tra Gesù e la donna di Samaria 
incontrata al pozzo di Sichar. Facciamo riferimento in particolare 
alla parola del Maestro: i veri adoratori adoreranno il Padre in 
spirito e verità (Gv 4,23b). 
 In questo primo anno del cammino triennale vogliamo 
ricordare l’insegnamento di Gesù il quale ha mostrato, con le 
parole e con la vita, che Dio non abita in un “luogo” ma è il Dio che 
incontra ciascuna persona, nel quotidiano percorso di ogni vita. 
Proprio questo fatto consente poi al cristiano di essere testimone 
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della prossimità di Dio ad ogni altra persona che egli incontra, in 
ogni situazione nella quale si trova a vivere. 
 E’ tanto vera questa condizione di vita del cristiano e tanto 
reale, che già uomini e donne credenti hanno fatto esperienza della 
vicinanza di Dio a loro e se ne sono resi testimoni di fronte a tutti. 
Accogliamo dunque volentieri l’invito del Santo Padre a ricordare 
la data dei duemila anni dalla nascita di Paolo, l’apostolo ricco di 
doni spirituali e mistici, impareggiabile testimone di Gesù. 
 L’anno paolino è iniziato sabato 28 giugno p.v. con una 
celebrazione che Benedetto XVI ha presieduto nella basilica di san 
Paolo fuori le Mura e da quel momento fino al 29 giugno 2009, chi 
visiterà Roma recandosi ai luoghi dove è particolarmente vivo il 
ricordo di san Paolo, beneficerà del dono dell’indulgenza plenaria 
concessa dal Santo Padre per questa ricorrenza. 
 Nella nostra diocesi un’occasione privilegiata per l’acquisto 
della medesima indulgenza plenaria dell’anno paolino sarà l’inizio 
dell’anno pastorale che si aprirà con un percorso a piedi, in 
pellegrinaggio al santuario cittadino di Santa Maria delle Grazie. 
Il luogo della partenza del pellegrinaggio sarà altrettanto ricco di 
ricordi ed evocatore di impegni missionari: dal cortile delle Madri 
Canossiane di Corso Garibaldi nel quale ci raduneremo, sono 
partite per la Cina tra il 1800 e il 1900 più di quattrocento religiose, 
testimoni generose e totalmente votate alla fede e alla carità 
evangelica. 
 Sempre in termini di comunione con i nostri santi, 
ricorderemo nell’anno pastorale entrante la Santa Benedetta 
Cambiagio Frassinello nel 150° anniversario della sua morte. 
Anch’ella è umile ma straordinaria protagonista del suo tempo e 
della nostra città; testimone dell’amore di Cristo per la povertà, in 
particolare dell’attenzione misericordiosa di Gesù per le donne che 
portano pesi grandi e vivono emarginazioni inaccettabili. 
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 La festa di San Siro ci troverà riuniti attorno al nostro 
Santo Patrono con i giovani che hanno completato il percorso 
insieme per l’assunzione di responsabilità verso la comunità 
ecclesiale durante il Sinodo dei Giovani. 
 Prendere nota degli appuntamenti che il calendario elenca, 
aiuterà a vivere con slancio e creatività le attività che costituiscono 
il normale tessuto delle nostre comunità: i riti sacramentali, la 
formazione catechetica, le attività caritative. Il quotidiano, 
ravvivato da incontri con gli altri credenti della diocesi, su temi 
specifici e puntualmente proposti, diviene più intenso per lo spirito 
e più attraente per il cuore. 
 Fin da ora desidero comunicare che visiterò ogni parrocchia 
della diocesi così da annunciare ad ogni comunità la bella notizia 
dell’apertura ormai prossima della missione popolare diocesana che 
celebreremo durante l’anno 2011. Verrò per invitare ad essere 
protagonisti del cammino che ci condurrà alla riapertura della 
Cattedrale. 
 Mi rivolgerò anche questo anno a voi con la consueta 
‘lettera pastorale’ che vuole aiutare a riflettere sulle condizioni, 
esteriori ed interiori che, nella nostra vita quotidiana, favoriscono 
l’incontro di ciascuno di noi con il Dio di Gesù Cristo. 
 Maria, la vergine del silenzio e della preghiera, l’apostola 
coraggiosa della salvezza procurata dal suo Figlio, ci accolga nel 
Santuario cittadino, sostenga e illumini durante l’anno la nostra 
gioiosa fatica pastorale e ci mormori al cuore ‘fate ciò che Lui vi 
dirà’. 
  
Pavia, 11 giugno 2008 
Memoria di san Barnaba apostolo 
 
 
 

     Vescovo di Pavia

 

 
6 

 
Servizio per l’apostolato biblico 

 

l prossimo anno pastorale si rivela eccezionalmente ricco dal punto di 
vista biblico per alcuni eventi che riguardano la Chiesa Universale e 

quella italiana. In Italia viene affidata alle comunità cristiane la NUOVA 
VERSIONE DELLA BIBBIA. Tale evento è per noi motivo di rinnovato 
incontro con il testo biblico e occasione per una sua più ampia e fruttuosa 
diffusione. In ottobre si terrà a Roma il Sinodo dei Vescovi sulla Parola 
di Dio. I Lineamenta e l’Instrumentum laboris già pubblicati saranno 
occasione di riflessione e di progettazione pastorale e l'assemblea 
sinodale rinnoverà l’interesse per la Parola di Dio.  
Inoltre il 28 giugno il Santo Padre aprirà l'Anno Paolino che si protrarrà 
fino al 29 giugno 2009, durante il quale verranno proposte iniziative di 
APPROFONDIMENTO DELLE LETTERE DEL GRANDE APOSTOLO E 
MISSIONARIO. Per ciascuno di questi importanti eventi si darà 
informazione successiva. 
 

Referente diocesano don Gianluigi CORTI 
 
 

 
Servizio per la catechesi 

 
e attività saranno prevalentemente volte a sostenere l’attuazione del 
piano di rinnovamento dell’IC secondo le indicazioni 

dell’“Instrumentum laboris”. 
Per questo vengono proposti: il CORSO BASE il CORSO PER IL 
SECONDO ANNO e altri INCONTRI DIOCESANI E VICARIALI. 
Verrà elaborato in collaborazione con la Pastorale Familiare un progetto 
pastorale per la CATECHESI 0-6 ANNI. 
Verranno riproposti gli appuntamenti tradizionali: MANDATO AI 
CATECHISTI il 14 settembre 2008; GIORNATA DEL CATECHISTA il 7 
giugno 2009. 
 

I 

L 
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1. CORSO BASE per chi attua il piano di rinnovamento 
 

− Destinatari sono sia i catechisti per genitori sia i catechisti per i 
ragazzi. 

− Alcuni momenti sono comuni e altri differenziati. 
− Luogo da definire. 

 

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

rinnovamento (cat. genitori e ragazzi) 
Domenica 15.00-18.00 

17.10.08 Come apprende un adulto Venerdì 21.00-23.00 
07.11.08 Le rappresentazioni di fede di un adulto Venerdì 21.00-23.00 
16.11.08 Dinamiche di gruppo. Come gestire un 

gruppo (cat. genitori e ragazzi) 
Domenica 15.00-18.00 

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

Venerdì 21.00-23.00 

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

Domenica 15.00-18.00 

 
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 e hanno frequentato il 
“Corso base”. 

− Alcuni momenti sono comuni e altri differenziati. 
− Luogo da definire. 

 

Data Tema dell’incontro:  Giorno Ore 
18.03.09 Come usare la Parola di Dio con gli 

adulti.  
Metodo di accostamento alla Parola 

Mercoledì 21.00-23.00 

01.04.09 “La gente chi dice che io sia” 
Costruire insieme la prima scheda del 
secondo anno per i genitori 

Mercoledì 21.00-23.00 

19.04.09 Presentazione dei temi del cammino dei 
genitori e del cammino dei ragazzi 

Domenica 15.00-18.00 

24.04.09 Verifica e confronto sul cammino svolto 
con i genitori 

Venerdì 21.00-23.00 
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3. INCONTRI DI FORMAZIONE per catechisti del terzo anno 
 

− Per i catechisti dei genitori e dei ragazzi che svolgeranno nel 
2008-09 il terzo anno del piano di rinnovamento in settembre in  
data da definire. 

− Per i catechisti dei genitori e dei ragazzi che svolgeranno nel 
2009-10 il terzo anno del piano di rinnovamento in giugno, in data 
da definire. 

 
Referente diocesano don Dante LAMPUGNANI 
 
 

Servizio per la pastorale liturgica 
 

nserendosi nel progetto dell’itinerario diocesano in preparazione alla 
riapertura della Cattedrale, la pastorale liturgica per questa prima 

tappa dell’anno 2008-2009: Incontrare Dio nel quotidiano, desidera 
aiutare a cogliere l’importanza di questo stesso incontro contrassegnato 
dalla Pasqua del Signore Gesù. Sarà pertanto riproposta l’ormai 
consueta TRE SERE di riflessione sulla liturgia pasquale, che si svolgerà 
in Seminario nel tempo di Quaresima, 3-4-5 marzo 2009. Il tema scelto è 
Celebrare l'incontro con Cristo Risorto. L’itinerario si svolgerà in tre 
tappe: la prima dedicata a Le apparizioni del Risorto e l’Eucaristia 
pasquale; la seconda, Cristo mia speranza è risorto proporrà alcune 
riflessioni sulla sequenza di Pasqua; infine la terza sarà dedicata a 
L’alleluia, espressione della vita pasquale del cristiano. 
 
Giovanni Paolo II, nella Lettera apostolica Novo millennio ineunte, 
scriveva: «È a Cristo risorto che ormai la Chiesa guarda... A duemila 
anni di distanza da questi eventi, la Chiesa li rivive come se fossero 
accaduti oggi» (n. 28). Lo scopo che ci si propone con queste meditazioni 
è di conciliare la liturgia celebrata e la fede vissuta. 
 

Referente diocesano don Gian Pietro MAGGI 

I 
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Servizio per la pastorale della sanità 
 

a Chiesa è “chiamata a manifestare l’amore e la sollecitudine di 
Cristo verso quanti soffrono e verso coloro che se ne prendono cura”. 

(Benedetto XVI, Messaggio XIV Giornata del Malato). Il nostro 
Vescovo per il cammino di questo anno pastorale 2008-2009 indica i 
percorsi e le modalità per “Incontrare Dio nel quotidiano” così da poter 
“Adorare in spirito e verità” Gv 4.23.  
La commissione preposta alla pastorale della sanità per coniugare il 
binomio salute - salvezza ha individuato i seguenti obiettivi: 

− SENSIBILIZZAZIONE ALLA REALTÀ DELLE PERSONE MALATE 
E SOFFERENTI 

− INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E/O GRUPPI PARROCCHIALI 
per il servizio e la visita ai malati sia presso le strutture di 
prevenzione e cura sia dopo il loro rientro in famiglia 

− CENSIMENTO DEI MOVIMENTI E DEI GRUPPI DI 
VOLONTARIATO che già operano sul territorio della Diocesi 

− COLLABORAZIONE CON I CAPPELLANI E I SACERDOTI che 
prestano servizio di pastorale sanitaria e CON I MINISTRI 
STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA. 

 

Referenti diocesani don Antonio RAZZINI 
don Luca ROVEDA 

fra’ Andrea FAUSTINI 
 

 
Caritas diocesana 

 
l piano pastorale della Caritas diocesana per l’anno 2008/2009, si 
propone una serie di obiettivi nei seguenti ambiti fondamentali: 

 

Coordinamento pastorale 
L’obiettivo essenziale è la crescita nella collaborazione con i settori di 
catechesi, liturgia, pastorale giovanile, con gli uffici missionario e 
migrantes mediante le seguenti iniziative comuni: 

− CONVEGNO PER L’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE in 
collaborazione con Caritas diocesana, ufficio missionario e 
servizio per la pastorale dei Migrantes 

L 

I 
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− preparazione e animazione della QUARESIMA DI CARITÀ, con 
sostegno a progetti finalizzati 

− condivisione dell’ESPERIENZA DEI MISSIONARI IN ZAMBIA 
− CONFRONTO CON ALTRE ESPERIENZE MISSIONARIE 

diocesane 
− istituzione di un OSSERVATORIO DELLE RISORSE E DELLE 

POVERTÀ 
− realizzazione di INCONTRI FORMATIVI per i volontari che 

operano nel carcere a sostegno dei detenuti e realizzazione della 
seconda fase del progetto “una casa per la speranza” per i 
detenuti immigrati. In questo progetto rientrano OCCASIONI DI 
CONTATTO CON PARROCCHIE E ALTRI AMBITI PASTORALI 
per favorire la conoscenza e la condivisione della realtà carceraria 
da parte del tessuto ecclesiale diocesano. 

 

Animazione Caritas parrocchiali 
L’obiettivo è approfondire e accrescere la collaborazione con le singole 
Caritas parrocchiali attraverso:  

− CONOSCENZA E DIFFUSIONE DEL NUOVO TESTO 
REALIZZATO DALLE CARITAS LOMBARDE “L’animatore 
Caritas” per favorire l’approfondimento dell’identità 
dell’animatore caritas in parrocchia e nei vari contesti in cui è 
chiamato a testimoniare la carità cristiana 

− avviamento dei “LABORATORI DI PROMOZIONE CARITAS 
PARROCCHIALI”, per promuovere la presenza di animatori e 
per offrire a gruppi di adolescenti, giovani e adulti occasioni 
di riflessione sulle urgenze caritative locali e globali 

 

Centri d’ascolto 
QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI che svolgono attività di 
accoglienza e di accompagnamento in situazioni di grave disagio 
mediante un CORSO DI 4/5 INCONTRI che si svolgerà tra la fine di 
settembre e il mese di ottobre presumibilmente il martedì alle ore 21.00. 

 
Referenti diocesani don Dario CROTTI 

dr. Anna BERTOLINI 
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Servizio per la pastorale missionaria 
 

Obiettivi 
 

− Far crescere una COSCIENZA MISSIONARIA all’interno di ogni 
comunità parrocchiale, creando una rete di collaboratori. 

− Intensificare la COLLABORAZIONE FRA I DIVERSI UFFICI DI 
CURIA, in particolare con la Caritas e l’ufficio migranti. 

− Attivare la COLLABORAZIONE CON I VICARI, promuovendo 
incontri sistematici. 

 

Iniziative 
 

− 17 ottobre 2008 VEGLIA MISSIONARIA 
− 19 ottobre 2008 GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
− 6 gennaio 2009 GIORNATA SANTA INFANZIA 
− 24 marzo 2009 GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 

 

I progetti prevedono la COLLABORAZIONE con la Diocesi di Monze; 
con la missione dello Zambia e con la missione dell’Equador. 
 

Referenti diocesani don Daniele BALDI 
don Stefano PENNA 
don Enrico RASTELLI 

 

 
 

Servizio per la pastorale dei migranti 
 

Gli obiettivi generali sono:  
− POTENZIAMENTO del centro diocesano. 
− ASSISTENZA SPIRITUALE agli immigrati. 
− FORMAZIONE dei responsabili. 
− SENSIBILIZZAZIONE nei consigli pastorali parrocchiali e negli 

incontri di vicariato per le iniziative del servizio. 
 

I testi biblici di Ebrei 13, 2 e di Esodo 22, 20 fanno da riferimento alle scelte 
operative. Essendo la pastorale degli immigrati parte integrante di tutta 
la pastorale diocesana, sarà necessario promuovere la collaborazione di 
tutti gli organismi pastorali, principalmente del centro Missionario, 
Caritas, Api-Colf, Centri di Ascolto, Comunità Casa del Giovane. 
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Iniziative 
 

− INCONTRO MENSILE degli immigrati presso il Centro 
Benedetto XVI. 

− ISTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA fornita di documenti 
ecclesiali, riviste, testi sui problemi degli immigrati. 

− INCONTRI DI EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI per la 
celebrazione dei sacramenti. 

− MESSA DOMENICALE animata dal coro multietnico del Centro 
Benedetto XVI. 

− CENSIMENTO DEGLI IMMIGRATI presenti nel territorio. 
− INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE parrocchiale per la 

commissione. 
 
Appuntamenti 

− 27 settembre 2008: CONVEGNO DI APERTURA e 
programmazione in collaborazione con Caritas e Servizio per la 
Pastorale Missionaria. 

− 5 ottobre 2008: PELLEGRINAGGIO MARIANO delle comunità 
etniche organizzato dagli Uffici dei Migranti delle diocesi 
Lombarde. 

− 11 gennaio 2009: GIORNATA MONDIALE DELLE 
MIGRAZIONI. 

− 31 maggio 2009: FESTA DEI POPOLI. 
 

Referente diocesano don Stefano PENNA 

 
 

Servizio per l’insegnamento della religione 
cattolica e la pastorale scolastica 

 
’obiettivo generale continua ad essere la formazione in servizio degli 
insegnanti di religione secondo tre linee di contenuto: teologico, 

pastorale e didattico. In particolare quest’anno si terrà presente la 
missione diocesana come riferimento di sfondo, proponendo tre lezioni 
sulla storia diocesana locale cui faranno seguito nei tre anni successivi 
altri interventi sul tema. 

L 
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CORSO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO  
per insegnanti di religione delle scuole di ogni ordine e grado a. s. 2008-09 

 

− 8 ottobre 2008 Gesù ebreo 
− 13 novembre 2008 La spiritualità ortodossa 
− 03 dicembre 2008 Linee di storia della Chiesa locale: aspetti 

storici e artistici 
− 20 febbraio 2009 Linee di storia della Chiesa locale: aspetti 

storici e artistici 
− 09 marzo 2009 Linee di storia della Chiesa locale: aspetti storici e 

artistici 
− 28 aprile 2009 L’etica della vita nell’ethos contemporaneo 
− 13 maggio 2009 Laboratorio distinto per ordini di scuola 

 

Gli incontri si terranno presso il Seminario Vescovile – Via Menocchio 
26 dalle ore 17,00 alle ore 19,00.  

Altre iniziative 
− 23 ottobre 2008 MESSA DI APERTURA DELL’ANNO 

SCOLASTICO celebrata da mons. Vescovo nella festività di san 
Severino Boezio nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. 

− 25 gennaio 2009 INCONTRO DI PREGHIERA E DI RIFLESSIONE 
guidato da mons. Vescovo. 

− 10 marzo 2009 INCONTRO di mons. Vescovo CON I 
DIRIGENTI SCOLASTICI. 

− 30 maggio 2009 GIORNATA DELLA SCUOLA a conclusione del 
concorso “Acqua fonte di vita”. 

Referenti diocesani don Pietro VARASIO 
                           Antonia PASTORINO 

 

 
 

Servizio per la pastorale giovanile e gli oratori 
 

a proposta della pastorale giovanile e per gli oratori quest’anno vuole 
presentare alcuni punti focali attorno a cui la comunità diocesana può 

ritrovare stimoli, occasioni di verifica, proposte di incontro, momenti di 
dialogo nella comunione. 

L 
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Un primo punto focale si rileva nella esperienza del SINODO 
DIOCESANO: si è conclusa con l’estate la fase dell’incontro con le realtà 
parrocchiali, i gruppi, le associazioni e i movimenti. E’ stato il tempo 
dell’ascolto, della scoperta, del dialogo e da questa prima fase abbiamo 
ricavato i temi fondamentali attorno a cui la riflessione del Sinodo si deve 
ora sviluppare. 
Si configura ora la costituzione della ASSEMBLEA SINODALE che dovrà 
trattare alcune tematiche rilevanti della pastorale giovanile, con il 
coinvolgimento anche dei giovani, in vista della proposta di itinerari 
rinnovati per loro. Il calendario offre in modo dettagliato la scansione 
temporale di questi eventi. 
Una seconda focalità è delineata negli INCONTRI CON MONS. 
VESCOVO: si è prospettato che ogni fascia di età abbia un proprio 
incontro diocesano con il Vescovo. Si intende in questo modo segnalare le 
occasioni da privilegiare nella partecipazione agli inviti diocesani, tenuto 
conto della fascia di età interessata: la FESTA DELLA PACE per i ragazzi, 
l’INCONTRO ALLO STADIO per i cresimati, i cresimandi e coloro che si 
preparano alla professione di fede, l’INCONTRO IN VISTA DEL GREST 
per gli adolescenti, la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ per i 
giovani. 
Un terzo punto focale è definito da altri appuntamenti ed iniziative che 
vorrebbero intercettare l’interesse e il cammino differenziato dei giovani e 
dei ragazzi. Tra tutti segnaliamo per rilevanza la PROFESSIONE DI FEDE 
e la novità della PREGHIERA VOCAZIONALE proposta quest’anno nei 
vicariati, con la conclusione della ADORAZIONE NOTTURNA in 
Seminario in maggio 
 

Il cammino del Sinodo dei giovani 
 

Concluso l’incontro con le parrocchie per l’estate 2008, si apre 
nell’autunno la fase assembleare e conclusiva del Sinodo dei giovani. Si 
accompagna questa nuova fase con la preghiera del Sinodo che sarà 
distribuita ai fedeli nelle varie parrocchie e realtà ecclesiali. 
 

− Costituzione dell’ASSEMBLEA: entro il 27 settembre 2008. 
− CELEBRAZIONE SOLENNE INIZIALE presieduta dal Vescovo: 

11 ottobre 2008. 
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− GIORNATA CON I GIOVANI: pomeriggio con focus a tema, 
cena insieme, preghiera serale con mons. Vescovo: 25 ottobre 
2008. 

− INCONTRI DELL’ASSEMBLEA: 11 ottobre, 18 ottobre, 8 
novembre, 15 novembre 2008. 

− CELEBRAZIONE CONCLUSIVA: 9 dicembre 2008. 
− CONCORSO NELLE SCUOLE 

 

Incontriamo il Vescovo 
 

Si scelgono quattro appuntamenti fondamentali di incontro tra il 
Vescovo e le diverse fasce di età. Si propongono questi incontri come 
“priorità” della proposta diocesana di pastorale giovanile. 

 

− FESTA DELLA PACE - bambini fino alla I Media - 14 febbraio 
2009. 

− INCONTRO ALLO STADIO - ragazzi cresimati/cresimandi, con 
invito ai ragazzi del post-cresima verso la professione di fede - 10 
o 17 maggio 2009. 

− INCONTRO PER IL GREST E MANDATO AGLI EDUCATORI – 
adolescenti – aprile/maggio 2009. 

− GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ - giovani - il 
sabato delle palme 4 aprile 2009. 

 

Altri appuntamenti 
 

− PROFESSIONE DI FEDE (dopo due anni di cammino dalla 
Cresima) 30 maggio 2009. 

− Sabati di maggio: il DUOMO APRE LA SERA fino alle 23,45. 
− TRE GIORNI PER GLI ANIMATORI GREST: 1-3 maggio 2009 
− INCONTRI PER GLI ANIMATORI DEL GREST: 20 marzo 2009; 27 

marzo 2009. 
 

Altre iniziative 
 

− In collaborazione con AC e FUCI proposta di un CAMMINO 
FORMATIVO per i giovani della città, dopo il Sinodo, a partire 
quindi dal dopo Natale. 
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− SUSSIDI per avvento e quaresima 
− PRIMO INCONTRO DELLA COMMISSIONE PG: 22 settembre 

2008, ore 21.00. 
 

Referenti diocesani don Andrea MIGLIAVACCA 
don Davide DIEGOLI 

 
 

Centro diocesano vocazioni 
 
Quest’anno la tradizionale PREGHIERA PER LE VOCAZIONI che 
normalmente veniva proposta al secondo giovedì del mese in Seminario, 
avverrà nei singoli vicariati secondo questo calendario: 16 ottobre 2008 
vic. V; 23 novembre 2008 vic. III-IV; 22 gennaio 2009 vic. II; 19 febbraio 
2009 vic. I; e si concluderà il 7 maggio 2009 con l’adorazione notturna in 
Seminario. 
 

Referenti diocesani don Andrea MIGLIAVACCA 
don Gian Pietro MAGGI 

 
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. 
Rimangono fissi i DUE INCONTRI DIOCESANI: domenica 23 novembre 
2008 e domenica 15 marzo 2009 (i luoghi e i programmi verranno 
specificati in prossimità dell’iniziativa).  
 

Referente diocesano don Davide RUSTIONI 
 

Servizio per la pastorale universitaria 
 
Attività del Centro di Pastorale universitaria 

a sala di studio del Centro di Pastorale universitaria resta 
abitualmente disponibile per gli studenti che abitano all’Opera 

Bianchi e che desiderano un ambiente destinato allo studio personale. 

I 

L 
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Ogni martedì, presso il Centro si sono alternati INCONTRI 
FORMATIVI, INCONTRI BIBLICO/SPIRITUALI (lectio divina), 
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO DELLA FEDE. Abbiamo letto e 
commentato insieme diversi capitoli del libro di Benedetto XVI: Gesù di 
Nazareth e abbiamo affrontato altre tematiche di fede e di cultura, 
abitualmente animate dagli studenti stessi. La partecipazione oscilla 
abitualmente fra i 10 e i 20 studenti. Si è creato un clima di scambio e di 
amicizia, che ha creato legami buoni fra le persone. 
All’inizio dell’anno si è svolto un RITIRO PER GLI STUDENTI a 
Carpignago. La giornata è stata intensa: lectio divina, pranzo insieme, 
ripresa del testo biblico nel pomeriggio e celebrazione dell’Eucaristia, però 
la presenza è stata piuttosto ridotta. 
Un gruppo di giovani partecipa abitualmente alle varie INIZIATIVE 
REGIONALI O NAZIONALI organizzate dalla FUCI. In agosto 
parteciperanno insieme alle SETTIMANE DI CAMALDOLI. 
 
Iniziative previste 
 
Possiamo indicare fin d’ora alcuni momenti ormai consolidati: 
 

− SALUTO DEL VESCOVO al mondo universitario il 22 ottobre 
2008, ore 21.00 nella chiesa di San Francesco. 

− MESSA DI NATALE CON IL VESCOVO, presso la basilica di 
San Michele Maggiore mercoledì 17 dicembre 2008, ore 18.30. 

− MESSA DI PASQUA con il Vescovo presso la basilica di San 
Michele Maggiore mercoledì 1 aprile 2009, ore 18.30. 

− La "TAVOLA DEL DIALOGO": due o tre incontri per i docenti 
universitari, in data da determinare. 

− INCONTRI FORMATIVI del martedì sera per gli studenti. 
− Alcuni RITIRI SPIRITUALI la domenica o nei fine-settimana. 
− PROPOSTE FUCI 

 
Referenti diocesani don Davide DIEGOLI 

don Antonio MONTANARI 
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Servizio per la famiglia 

 
’obiettivo generale è la promozione della Famiglia e del Sacramento 
del Matrimonio con un’attenzione particolare a riflettere sui momenti 

quotidiani concreti in cui la famiglia sperimenta dentro l’affetto umano i 
segni dell’Amore di Dio.  
Iniziative 

− PREPARAZIONE DEI FIDANZATI AL MATRIMONIO in 
continuità con i percorsi diocesani che attuano metodo e 
contenuti secondo la guida regionale e l’opuscolo diocesano 

− SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE: spiritualità, formazione di gruppi 
parrocchiali, educazione dei figli. Si segnala il buon riscontro del I 
incontro dei gruppi familiari del 6 aprile scorso a Mirabello e si 
continuerà il coordinamento fra gruppi per cammini più omogenei. 

− ATTENZIONE ALLE PERSONE IN SITUAZIONE AFFETTIVA 
IRREGOLARE per cui si proporrà un cammino articolato di 
sensibilizzazione secondo le indicazioni emerse negli incontri 
vicariali  
Ogni mese vi sarà una pagina dedicata a loro su ‘il Ticino’ e a 
marzo verrà loro un ‘vademecum’. 
Saranno proposti inoltre momenti di preghiera e sarà formato un 
gruppo di persone che desideri fare un cammino di fede insieme. 

 
Appuntamenti 

− 21 settembre 2008: FESTA DELLA FAMIGLIA. 
− 16 novembre 2008 e 22 marzo 2009: due INCONTRI DI 

SPIRITUALITÀ FAMILIARE organizzati insieme all’Azione 
Cattolica. 

− 19 aprile 2009: GIORNATA PER TUTTI I GRUPPI FAMILIARI 
− Tre VERIFICHE in itinere a novembre e a marzo e una finale a 

giugno.  
 

Referente diocesano don Paolo PELOSI 
 
 

L 
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Servizio per l’impegno sociale 

Settore lavoro 
er l’anno 2008-09 l’impegno del servizio sociale è volto,in particolare, 
al COINVOLGIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI CITTADINI in 

vista della programmata missione in città per l’ apertura del Duomo.  
Luogo in cui “adorare il Padre in spirito e verità” il Duomo è luogo di 
unità di tutte le componenti che si impegnano per rendere la città spazio 
in cui si fa esperienza di accoglienza, democrazia, creatività, per tutti i 
cittadini. Dalla contemplazione del Padre nasce l’autentico impegno per i 
fratelli. 
Obiettivo generale sarà quello di far conoscere la Dottrina Sociale della 
Chiesa, coinvolgendo gli amministratori locali e gli operatori del mondo 
del lavoro, utilizzando come testi di riferimento il Compendio della 
DSC e le Encicliche Sociali, DvD e CD editi dalla Cei sulle Settimane 
Sociali. I destinatari sono i laici della zona pastorale nord di Pavia e 
Amministratori cittadini. Le strategie operative utilizzate sono: 
convegni, lezioni, laboratori, conferenze sulla DSC, una giornata di 
incontro del Vescovo con gli amministratori. Gli incontri mensili si 
terranno nella parrocchia del SS. Crocifisso per la zona nord della città. 
 

Referente diocesano don Stefano SABBIONI 
 

Settore tempo libero e turismo 
 

ell’anno giubilare di San Paolo si continuerà il cammino sulle sue 
orme, lasciandoci ammaestrare dalla lettura delle sue lettere. In 

questo contesto saranno organizzati un PELLEGRINAGGIO IN GRECIA 
con il seguente itinerario: Salonicco, Filippi, Kavala, Kalambaca, Atene 
nella seconda metà del mese di aprile; e un PELLEGRINAGGIO A ROMA 
con il seguente itinerario: basilica di San Paolo, basilica delle Tre 
Fontane e altri luoghi che verranno successivamente indicati. 
In settembre sarà riproposto il PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA. 
 

Referente diocesano don Armando CURTI 

P 

N 

 

 
20 

 
Servizio per le comunicazioni sociali 

 
ella linea del progetto pastorale della diocesi per il prossimo 
triennio, che sintetizza l’impegno del 2008-2009 nella formula 

“Adorare in spirito e verità”, intendiamo operare perché i mezzi della 
comunicazione sociale antepongano il rispetto della verità e della persona 
al protagonismo, all’audiens e agli interessi di parte, e nella 
comunicazione religiosa ed ecclesiale superino la tendenza a privilegiare 
gli aspetti spettacolari, cerimoniali o folcloristici, ma sappiano cogliere 
quelli più profondi della vita di fede, della carità, della santità. 
Per la FORMAZIONE DEGLI OPERATORI della comunicazione saranno 
utilizzati le proposte dell’ Ufficio Comunicazioni Sociali della Cei e 
quelle della Regione Ecclesiastica Lombardia. 
Si proseguirà nell’impegno per la REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI 
ANIMATORI della comunicazione che operino nelle parrocchie per la 
promozione dei media cattolici nazionali e locali e per la sensibilizzazione 
dei fedeli ad un uso intelligente e costruttivo dei vecchi e dei nuovi media 
e perchè collaborino con i parroci nella gestione dei media parrocchiali. 
Due momenti privilegiati saranno: la FESTA DEL PATRONO SAN 
FRANCESCO DI SALES (24 gennaio) e la GIORNATA MONDIALE 
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI (24 maggio – Festa 
dell’Ascensione). 
Si continuerà la COLLABORAZIONE CON L’AIART e sarà avviata 
anche la COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO DEI COOPERATORI 
PAOLINI.  

 
Referente diocesano mons. Angelo COMINI 

 

N 
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1 L  

2 M  
3 M  
4 G  

5 V  

6 S  

7 D  

8 L  

9 M  
10 M  
11 G  

12 V  

13 S  

14 D Celebrazione del mandato ai catechisti presieduta da mons. Vescovo 
Inizio esercizi spirituali per i sacerdoti a Eupilio 

15 L  

16 M  
17 M  
18 G  

19 V Conclusione esercizi spirituali per i sacerdoti a Eupilio 
Inizio dell’anno pastorale presieduto da mons. Vescovo (Pv h 21.00 Madri 
Canossiane C.so Garibaldi – Santuario S. Maria delle Grazie) 

20 S  

21 D Festa della Famiglia 

22 L Commissione Pastorale Giovanile (Pv, Seminario V. h 21.00)  

23 M  
24 M  
25 G  

26 V  

27 S Apertura del Convegno per la pastorale dei Migranti 

28 D  

29 L  

30 M  



Incontrare Dio nel quotidiano 

 
23 

1 M U.S.M.I. Giornata Missionaria per le Religiose (Pv, S. Maria del Carmine) 
2 G  

3 V  

4 S U.S.M.I. a Vigevano per la Beatificazione di padre Pianzola 

5 D Presentazione della nuova traduzione della Bibbia 
Pellegrinaggio mariano delle comunità etniche 

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

7 M  
8 M  

9 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (h 9.45) 

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

11 S U.S.M.I. Incontro formativo (Pv, via Menocchio 1 h 9.00 -11.00) 
Celebrazione presieduta da mons. Vescovo per l’inizio dell’Assemblea 
Sinodale dei giovani  
I incontro Assemblea Sinodale dei giovani  

12 D  

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

14 M  
15 M  

16 G Incontro per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero  
Preghiera vocazionale dei giovani (nel Vicariato V – Binasco h 21.00) 

17 V Pellegrinaggio diocesano a Lourdes (dal 17 al 20) 
Veglia missionaria diocesana  
Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

18 S Incontro Assemblea Sinodale dei giovani  

19 D Giornata Missionaria Mondiale 

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

21 M  
22 M Saluto di mons. Vescovo al mondo universitario (Pv, S. Francesco h 21.00) 
23 G Aggiornamento per i sacerdoti (h 9.45) 

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

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

25 S Giornata con i giovani 

26 D  

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

28 M  
29 M  
30 G  

31 V  
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1 S  

2 D  

3 L  

4 M  

5 M  

6 G  

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

8 S U.S.M.I. Ritiro spirituale (Pv, via Menocchio 1) 
Incontro Assemblea Sinodale dei giovani 

9 D  

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

11 M  
12 M  

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

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

15 S Incontro Assemblea Sinodale dei giovani 

16 D “Buon compleanno don Leo” (Belgioioso – Casa di Accoglienza della vita) 
Incontro di spiritualità familiare  

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

18 M  
19 M  

20 G Incontro per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero  
Preghiera vocazionale dei giovani (nel Vicariato III-IV – Vidigulfo h 21.00) 

21 V U.S.M.I. Giornata pro-Orantibus 
Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

22 S  

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

24 L  

25 M  

26 M  
27 G Aggiornamento per i sacerdoti (h 9.45) 

28 V  

29 S Festa di S. Andrea (Seminario V.) 

30 D  
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1 L  

2 M  
3 M  
4 G  

5 V  

6 S  

7 D  

8 L IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 

9 M S. SIRO V. PATRONO DELLA DIOCESI 
Pontificale in S. Maria del Carmine ore 18.00 
Conclusione dell’Assemblea Sinodale dei giovani 

10 M  
11 G  

12 V  
13 S U.S.M.I. Ritiro spirituale (Pv, via Menocchio 1) 

14 D  

15 L  

16 M  
17 M Messa per gli universitari presieduta da mons. Vescovo (Pv, S. Michele h 18.30) 
18 G  

19 V  

20 S  

21 D  

22 L  

23 M  
24 M  
25 G NATALE DEL SIGNORE 

26 V  

27 S  

28 D  

29 L  

30 M  
31 M  
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1 G Giornata Mondiale della Pace 

2 V  

3 S  

4 D  

5 L  

6 M EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata Infanzia Missionaria 

7 M  
8 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (h 9.45) 

9 V  

10 S U.S.M.I. Incontro formativo (Pv, via Menocchio 1 h 9.00 -11.00) 
 

11 D Giornata Mondiale delle Migrazioni 

12 L  

13 M  
14 M  
15 G Incontro per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero  

16 V  

17 S  

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

19 L  

20 M  
21 M  
22 G Aggiornamento per i sacerdoti (h 9.45) 

Preghiera vocazionale dei giovani (nel Vicariato II – Belgioioso h 21.00) 

23 V  

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

25 D Conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
Incontro di preghiera e di riflessione guidato da mons. Vescovo  
per gli insegnanti di ispirazione cattolica 

26 L  

27 M  
28 M  
29 G  

30 V  

31 S Incontro per i ministri straordinari della Comunione ai malati 
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1 D Giornata della Vita 

2 L XIII Giornata Mondiale della Vita Consacrata  
(Messa, Pv, S. Maria del Carmine) 

3 M  
4 M  
5 G  

6 V  

7 S  

8 D  

9 L  

10 M  
11 M  

12 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (h 9.45) 

13 V  

14 S Festa della pace 
U.S.M.I. Ritiro spirituale (Pv, via Menocchio 1) 

15 D  

16 L Corso di aggiornamento per i sacerdoti 

17 M Corso di aggiornamento per i sacerdoti 
18 M Corso di aggiornamento per i sacerdoti 
19 G Preghiera vocazionale dei giovani (nel Vicariato I – S. Luigi Orione h 21.00) 

20 V  

21 S  

22 D  

23 L  

24 M  
25 M LE CENERI 
26 G  

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

28 S  
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1 D  

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

3 M Incontro formativo sul Triduo pasquale (Seminario V. h 21.00) 
4 M Incontro formativo sul Triduo pasquale (Seminario V. h 21.00) 
5 G Incontro formativo sul Triduo pasquale (Seminario V. h 21.00) 

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

7 S  

8 D  

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

10 M Incontro di mons. Vescovo con i dirigenti scolastici 
11 M  
12 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (h 9.45) 

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

14 S U.S.M.I. Ritiro spirituale (Pv, via Menocchio 1) 

15 D Incontro diocesano Mo.Chi. 

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

17 M  
18 M  
19 G Incontro per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero  
20 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 

Incontro per gli animatori del Grest 

21 S Convegno su santa Benedetta Cambiagio Frassinello (Pv, via S. Giovanni in 
Borgo 7 h 9.30) 

22 D Incontro di spiritualità familiare  

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

24 M Giornata dei Missionari martiri 
25 M  
26 G Aggiornamento per i sacerdoti (h 9.45) 

27 V Catechesi Cresima adulti (Seminario V. h 21.00) 
Incontro per gli animatori del Grest 

28 S  

29 D  

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

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

2 G  

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

4 S Giornata Mondiale della Gioventù 

5 D LE PALME 

6 L  

7 M  
8 M  
9 G  

10 V U.S.M.I. ritiro nelle proprie comunità parrocchiali 

11 S  

12 D PASQUA DI RISURREZIONE 

13 L  

14 M  
15 M  
16 G  

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

18 S  

19 D Cresima adulti (Pv, S. Maria del Carmine h 18.00) 
Giornata per i gruppi familiari 

20 L  

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

24 V  

25 S  

26 D  

27 L  

28 M U.S.M.I. Festa della Fedeltà 
29 M  
30 G  
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1 V Inizio tre giorni per gli animatori Grest 

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

3 D 46a Giornata di Preghiera per le vocazioni 
Conclusione tre giorni per gli animatori Grest 

4 L  
5 M  
6 M  
7 G Adorazione notturna dei giovani (Seminario V. h 21.00) 

8 V  

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

10 D Messa di chiusura del 150° anniversario Benedetta Cambiagio  
presieduta da mons. Vescovo (Pv, S. Michele h 10.30) 
Incontro dei cresimandi con mons. Vescovo (Pv, stadio P. Fortunati)* 

11 L  
12 M  
13 M  
14 G Ritiro spirituale per i sacerdoti (Pv, Certosa h 10.00) 

15 V  

16 S U.S.M.I. pellegrinaggio a Trivolzio 
“Una luce nella notte” – apertura serale del Duomo (fino a mezzanotte) 

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

18 L  
19 M  
20 M  
21 G Aggiornamento per i sacerdoti (h 9.45) 
22 V  
23 S “Una luce nella notte” – apertura serale del Duomo (fino a mezzanotte) 
24 D Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
25 L  
26 M  
27 M  
28 G  
29 V  
30 S Giornata della scuola 

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

31 D PENTECOSTE 
V Festa Diocesana dei Popoli 
Incontro regionale dei giovani in conclusione dell’Agorà 
Festa della Vita (Belgioioso – Casa di Accoglienza della vita) 

* La data sarà confermata al più presto 
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1 L FESTA DELLA CORONA DI SPINE DI N.S. GESÙ CRISTO 

2 M  

3 M  

4 G  

5 V  

6 S  

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

8 L  

9 M  

10 M  

11 G  

12 V  

13 S  

14 D CORPUS DOMINI 

15 L  

16 M  

17 M  

18 G  

19 V Ritiro spirituale per i sacerdoti (Pv, Cappella Sacro Cuore h 9.45) 
U.S.M.I. Solennità del Sacro Cuore - Adorazione (Pv, Cappella Sacro Cuore h 
15.00) 

20 S U.S.M.I. Gita conclusiva dell’anno formativo 

21 D  

22 L  

23 M  

24 M  

25 G  

26 V  

27 S  

28 D  

29 L  

30 M  
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Appendice 1  

Ricorrenze agostiniane 
 

CELEBRAZIONE DELLA SOLENNITÀ DI S. AGOSTINO 
− 24 agosto 2008 ore 18.30 Apertura dell'Arca con le quattro chiavi ed 

esposizione delle Reliquie 
− 25 - 27 Agosto 2008 Triduo predicato da P. Gabriele Pedicino, agostiniano 
− 27 agosto 2008 ore 21.00 Concerto d'organo in onore di S. Agostino e 

S. Monica (Maestro Sergio Militello) 
− 28 agosto 2008 ore 9.30-12.00 Visita guidata gratuita alle memorie 

agostiniane di Pavia (partenza da S. Pietro in Ciel d'Oro - viene 
replicata il 6 Settembre) 
ore 18.30 Solenne Pontificale presieduto da sua Em.za il Cardinale 
Severino Poletto Arcivescovo di Torino 

− 30 agosto 2008 ore 9.30-12.00 Visita guidata gratuita al S. Marco di Milano 
  

MEMORIA DELLA NASCITA DI S. AGOSTINO 
− 11 novembre 2008 ore 21.00 Conferenza: "Agostino e i segni dei tempi: 

non è un mondo vecchio che muore, ma un mondo nuovo che nasce" 
− 12 novembre 2008 ore 9.00-12.30 Visita guidata gratuita alle memorie 

agostiniane di Pavia 
− 13 novembre 2008 ore 10.00-17.30 Convegno di studio "S. Agostino e 

la didattica scolastica" 
− 13 novembre 2008 ore 21.00 Concerto (Maestro Michele Pasotti) 
− 15 novembre 2008 ore 9.30-12.00 Visita guidata gratuita all'Incoronata 

di Milano 
  
MEMORIA DELL’ARRIVO A PAVIA DELLE RELIQUIE DI S. AGOSTINO 
− 27 febbraio 2009 ore 9.00-12.30 Visita guidata gratuita alle memorie 

agostiniane di Pavia 
− 28 febbraio 2009 ore 10.00-17.30 Convegno di studio "Il mausoleo di 

Agostino e Severino Boezio" 
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FESTA DELLA CONVERSIONE DI S. AGOSTINO  
XLI SETTIMANA AGOSTINIANA 

− 16 aprile 2009 ore 21.00 Conferenza: "Agostino e l'ecumenismo" 
− 18 aprile 2009 ore 9.30-12.00 Visita guidata gratuita alle memorie 

agostiniane di Pavia 
− 18 aprile 2009 ore 18.30 Apertura dell'Arca - Esposizione delle 

Reliquie di S. Agostino 
− 20 aprile 2009 ore 21.00 Conferenza: "Un'interpretazione 

contemporanea di S. Agostino"  
− 22 aprile 2009 ore 10.00-17.00 Lectio Augustini in Università 

"L'epistolografia agostiniana" 
− 23 aprile 2009 ore 9.45-12.00 Ritiro sacerdoti Diocesi di Pavia 
− 26 aprile 2009 ore 18.30 S. Messa conclusiva XLI Settimana 

Agostiniana 
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Appendice 2  

Formazione permanente del clero  
 
Ritiri spirituali 
9 ottobre (pred. mons. G. Giudici) 
13 novembre (Ritiro agostiniano) 
8 gennaio  
12 febbraio 
12 marzo 
23 aprile (Ritiro agostiniano) 
14 maggio (a Certosa pred. mons. G. Giudici) 
19 giugno (cappella Sacro Cuore: giornata di santificazione per il clero) 
Esercizi spirituali 
14-19 settembre a Eupilio – CO (pred. mons. Franco Brovelli) 
Mattinate di aggiornamento 
23 ottobre 
27 novembre 
22 gennaio 
26 marzo 
21 maggio 

Corso di aggiornamento 
16-18 febbraio 

Incontri per i sacerdoti dei primi cinque anni di ministero 
16 ottobre 
20 novembre 
15 gennaio 
19 marzo 



Incontrare Dio nel quotidiano 
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Appendice 3 

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 

 

2008 
6 ottobre 
10 ottobre 
13 ottobre 
17 ottobre 
20 ottobre 
24 ottobre 
27 ottobre 

7 novembre 
10 novembre 
14 novembre 
17 novembre 

21 novembre (cel. Penitenziale) 
23 novembre Cresima 

2009 
27 febbraio 

2 marzo 
6 marzo 
9 marzo 
13 marzo 
16 marzo 
20 marzo 
23 marzo 
27 marzo 
30 marzo 
3 aprile 

17 aprile (cel. Penitenziale) 
19 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.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 4 

Percorsi di preparazione al matrimonio 
 

Vicariato I di città 
 

16 sett. – metà ottobre 
martedì e giovedì 

Parr. S. Maria della Scala 
via Scala, 16 – Pv 

don Giuseppe BOSSI 0382.574684 

27 sett. - 18 ott. 
martedì e sabato 

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

don Ernesto GRIGNANI 
0382.411011 

3 ott. – 28 nov. 
venerdì 

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

don Carluccio ROSSETTI 
0382.422837 

14 ottobre – novembre 
martedì e venerdì 

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

don Daniele BALDI 0382.27357 
fam. GUALANDI 338.1984879 

4 nov. - fine mese 
martedì e giovedì 

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

don Emilio CARRERA 0382.528356 
fam. NOLA 0382.526422 

24 nov. – 18 dic. 
lunedì e giovedì 

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

don Lamberto ROSSI 0382.25193 

9 genn. - 20 febbr. 
venerdì 

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

don Gabriele PELOSI 0382.466560 
fam. GRAZIOLI 0382.472688 

10 gennaio– 28 febbraio 
sabato 

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

don Giancarlo CODIGLIONI 
0382.466170 

fam. RAVASI 0382.579079 

30 gennaio – 13 marzo 
venerdì 

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

don Vincenzo MIGLIAVACCA 
0382.575381 

6 febb. – inizio apr. 
venerdì 

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

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

7 febbraio – 21 marzo 
sabato 

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

San Genesio 
don Patrizio FAGGIO 0382.586051 
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10 febb. – metà marzo 
martedì e venerdì 

Parr. S. Carlo Borromeo 
via Montebolone, 21 - Pv 

don Eugenio NEGRO 0382.32533 

dal 13 febbraio 
venerdì - sabato 

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

don Antonio RAZZINI 0382.570781 
fam. BELLI 0382.570740 

3 – 28 marzo 
martedì e sabato 

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

don Franco TASSONE 0382.526432 
fam. PASSERINI 0382.529042 
fam. ROVEDA 0382.529468 
sig.ra PICCOLI 0382.23994. 

2 aprile – fine aprile 
giovedì e venerdì 

Parr. SS. Crocifisso 
via Suardi, 8 - Pv 

don Stefano SABBIONI 
0382.471040 

fam. MARABELLI 0382.579206 

27 marzo – 29 aprile 
mercoledì 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 

3 – 26 giugno 
mercoledì e venerdì 

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

don Bruno MALCOVATI 0382.21206 

6 - 27 giugno 
martedì e sabato 

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

PARROCO 0382.411011 

 
Vicariato II 

 

3 – 27 novembre 
lunedì e giovedì 

Parr. di Belgioioso 
don Ernesto BAINI 0382.969093 

fam. PISANO 0382.960928 

2 – 26 febbraio 
lunedì e giovedì 

Orat. di Santa Cristina 
don Antonio PEDRAZZINI 

0382.70106 
fam. TORCHIO 0382.70053 

7 febbraio – 28 marzo 
sabato 

Orat. di Corteolona don Roberto ROMANI 0382.70061 

9 maggio – 27 giugno 
sabato 

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

27 genn. – 19 febb. 
martedì e giovedì 

Parr. di Magherno don Fabio CURTI 0382.966917 

 

Vicariato IV 
 

10 ott. – 28 nov. 
venerdì 

Oratorio di Vidigulfo 
don Paolo PERNECHELE 

0382.69046 

9 genn. – 20 febb. 
venerdì 

Parrocchia di Landriano don Armando CURTI 0382.64294 

5 marzo – fine aprile 
giovedì 

Parr. di Ceranova e 
Lardirago 

don Stefano PENNA 
0382.954906 

don Paolo SERRALESSANDRI 
0382.953133 

 

Vicariato V 
 

6 – 20 ottobre Oratorio di Binasco don Gianni BRERA 02.9055248 

19 nov. – 6 dic. 
mercoledì e sabato 

Parrocchia di Marcignago don Giovanni VAI 0382.929032 

6 - 20 febbraio Oratorio di Binasco don Gianni BRERA 02.9055248 

3 – 19 giugno 
mercoledì e venerdì 

Parrocchia di Certosa 
don Marco GATTI 0382.925575 

333.5862202 

5 - 19 ottobre (2009) Oratorio di Binasco don Gianni BRERA 02.9055248 

 
 

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

 

• Gli incontri in genere si svolgono di sera, con inizio alle ore 21, salvo 
diversa indicazione degli organizzatori. 

 

• Le date potrebbero 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 5 

Calendario U.S.M.I. 
 

− 1 ottobre 2008: GIORNATA MISSIONARIA PER LE RELIGIOSE - 
Incontro di preghiera a S. Maria del Carmine 

− 4 ottobre 2008: insieme a Vigevano per la BEATIFICAZIONE DI 
PADRE PIANZOLA 

− 11 ottobre 2008: 1° INCONTRO FORMATIVO (via Menocchio, 1 – 
Pavia – ore 9.00-11.00) 

− 8 novembre 2008: RITIRO MENSILE (via Menocchio, 1 – Pavia) 
− 21 novembre 2008: GIORNATA PRO-ORANTIBUS – Preghiera e 

offerta per le Claustrali 
− 13 dicembre 2008: RITIRO MENSILE (via Menocchio, 1 – Pavia) 
− 10 gennaio 2009: 2° INCONTRO FORMATIVO (via Menocchio, 1 – 

Pavia – ore 9.00-11.00) 
− 2 febbraio 2009: XIII GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 

Celebrazione Eucaristica in S. Maria del Carmine alle ore 17.00 
presieduta da Mons. Vescovo 

− 14 febbraio 2009: RITIRO MENSILE (via Menocchio, 1 – Pavia) 
− 14 marzo 2009: RITIRO MENSILE (via Menocchio, 1 – Pavia) 
− 10 aprile 2009 (Venerdì Santo): RITIRO nelle proprie Comunità Parrocchiali 
− 28 aprile 2009: FESTA DELLA FEDELTÀ (anniversari di professione religiosa) 

Celebrazione Eucaristica in una Parrocchia della città, da stabilire – 
ore 17.30 – presiede Mons. Vescovo 

− 3 maggio 2009: 46A GIORNATA DI PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI 

− 16 maggio 2009: PELLEGRINAGGIO A TRIVOLZIO da San Riccardo 
Pampuri - 3° Incontro formativo e Celebrazione Eucaristica 

− 19 giugno 2009: SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE – Adorazione per 
la santificazione dei Sacerdoti (cappella del Sacro Cuore di Pavia ore 
15.00 e seguenti) 

− 20 giugno 2009: GITA CONCLUSIVA dell’anno formativo – meta da 
stabilire 
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Appendice 6 
 

LE DOMANDE DI GESÙ 
Scuola di preghiera 

 

Incontri mensili con il Vescovo mons. Giovanni Giudici 
a cura del Delegato Vescovile per la Cultura, l’Ecumenismo e il Dialogo 

 
 
 
 

• Mercoledì 8 ottobre 2008 
• Mercoledì 19 novembre 2008 
• Mercoledì 10 dicembre 2008 
• Mercoledì 14 gennaio 2009 
• Mercoledì 18 febbraio 2009 
• Mercoledì 11 marzo 2009 
• Mercoledì 22 aprile 2009 
• Mercoledì 20 maggio 2009 

 
Gli incontri si tengono presso la chiesa di San Giovanni “Domnarum” 

(Pavia, via Mascheroni 36) alle ore 18.30 
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Appunti 
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