Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve

“PER UNA GIOIA PERFETTA”
CAMMINARE INSIEME E TESTIMONIARE IL VANGELO

ASSEMBLEA DIOCESANA
17-18 NOVEMBRE 2017
PERCORSO DI PREPARAZIONE DI VALORIZZAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DIOCESANA
1. ANNUNCIARE L’ASSEMBLEA
Ogni moderatore è invitato a:
 presentare pubblicamente, nella celebrazione eucaristica di domenica 8 o 15 ottobre,
l’Assemblea diocesana e le modalità di partecipazione, specificando che le relazioni del
venerdì e le celebrazioni del sabato sono aperte a tutti i fedeli, mentre i lavori di gruppo
sono riservati ai delegati delle UP e degli organismi diocesani.
 che sarà possibile seguire la giornata di venerdì anche in streaming dal sito della Diocesi ;
 che dalle 15.00 di venerdì 17 novembre fino alle 18.00 di sabato 18 novembre sono
sospese tutte le celebrazioni eucaristiche, con l’eccezione di quelle per le delle esequie e
per le nozze.

2. PREPARARSI ALLA PARTECIPAZIONE
Ogni UP dovrà organizzare un percorso di avvicinamento aperto a tutti; la sede degli incontri può
variare, ma saranno sempre invitati i fedeli di tutta l’UP. Si propone qui un itinerario in tre tappe,
che dovrebbe coinvolgere il Consiglio Pastorale di UP e i CPAE, ma anche gli operatori pastorali .


Primo incontro (settimana dal 23 al 29 ottobre): preghiera di apertura con invocazione
allo Spirito Santo per chiedere il dono del discernimento; lettura del programma
dell’Assemblea e dei temi dei gruppo di studio; condivisione circa la situazione dell’UP in
relazione ai temi dei gruppi di studio; indicazione dei delegati dell’UP.



Secondo incontro (settimana dal 30 ottobre al 5 novembre): preghiera di apertura con
invocazione allo Spirito Santo per chiedere il dono del discernimento; discussione tra tutti i
presenti sui primi sei temi dei gruppi di studio, ciascuno introdotto dal delegato indicato

nell’incontro precedente: il dibattito ha lo scopo di raccogliere esperienze positive e
formulare proposte da condividere in sede assembleare. Gli esiti della discussione possono
essere inviati alla segreteria generale della diocesi (segreteria.generale@diocesi.perugia.it)


Terzo incontro (settimana dal 6 al 12 novembre): preghiera di apertura con invocazione
allo Spirito Santo per chiedere il dono del discernimento; discussione tra tutti i presenti sui
secondi sei temi dei gruppi di studio, ciascuno introdotto dal delegato indicato nel primo
incontro: il dibattito ha lo scopo di raccogliere esperienze positive e formulare proposte da
condividere in sede assembleare. Gli esiti della discussione possono essere inviati alla
segreteria generale della diocesi (segreteria.generale@diocesi.perugia.it)

3. CONDIVIDERE L’ESPERIENZA
I delegati potranno proporre nelle varie celebrazioni eucaristiche (almeno quelle più frequentate)
delle parrocchie della propria UP una breve testimonianza dell’esperienza fatta nell’Assemblea
diocesana e nei lavori di gruppo.

4. VALORIZZARE L’ASSEMBLEA
Una volta disponibili le relazioni e le sintesi dei gruppi di studio, un incontro del Consiglio pastorale
di UP, con la partecipazione dei CPAE e degli operatori pastorali va dedicato alla presentazione di
tale materiale. Nel corso della dibattito sarà importante individuare i punti di particolare interesse
per il cammino dell’UP, anche in relazione alle indicazioni contenute nella Lettera pastorale che
ogni UP ha ricevuto al termine della Visita pastorale. Tali aspetti contribuiranno alla definizione dei
temi che gli organismi di partecipazione dovranno sviluppare.

