NOTIZIARIO
DEL CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE

info: centropastorale@diocesi.perugia.it
http://diocesi.perugia.it/centro-di-formazione-pastorale/
n. 29 [2019]

ore 10.00 presso la Sala delle Colonne, Corso Vannucci 47, nei locali della Fondazione Cassa
di Risparmio, Monica Mondo (TV2000) presenterà insieme agli autori alcune
recenti pubblicazioni sulla Bibbia e la catechesi
ore 10.00 presso il chiostro della Cattedrale è prevista l’animazione per ragazzi e bambini
nella forma del “Bibliodramma” (è necessaria la prenotazione tramite i propri
parroci e i catechisti)
ore 12:00 presso la p.za IV Novembre vi sarà una festa per tutti con giochi biblici

ore 16.30

fr. Enzo Bianchi
LA BIBBIA
NELLA VITA DELLA CHIESA
il fondatore di Bose terrà in Cattedrale una
Lectio su l tema “La Bibbia nella vita della
Chiesa”.

ore 18:00 in Cattedrale: Celebrazione eucaristica
presieduta dal Card. Gualtiero Bassetti.
ore 19:00 in Cattedrale: Concerto “Io canto la Parola”,
con brani di vari autori su testi biblici, con la
partecipazione di Luca Arcese, Michele Rossetti,
Claudia Giottoli, Valter Ferrero.
Per informazioni: www.lapartebuona.it

Prof. Pierluigi Grasselli e altri relatori
ETICA DEL LAVORO E DELL’IMPRESA
Quando: sabato 26 ottobre
Dove: Sala San Francesco (Perugia)
Orario: 16:00
Info: 349.7485110 - info@caritasperugia.it

Ufficio Catechistico
INCONTRIAMO GESÙ:
Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia
Questo corso rientra nel progetto di formazione
permanente per catechisti che prevede ogni
anno vari argomenti di approfondimento
inerenti al loro ministero.
Relatore:don CALOGERO DI LEO.
Dove:
parrocchia di CITTÀ DELLA PIEVE
Quando: Lunedì 14 e 21 ottobre 2019
Orario: dalle 20:00 alle 22:30 con buffet
durante l’intervallo
Relatore:don CALOGERO DI LEO.
Dove:
parrocchia di MAGIONE
Quando: Martedì 15 e 22 ottobre 2019
Orario: dalle 20:00 alle 22:30 con buffet
durante l’intervallo
Relatore: don LUCA DE LUNGHI.
Dove:
parrocchia di PONTE SAN
GIOVANNI
Quando: Mercoledì 16 e 23 ottobre 2019
Orario: dalle 20:00 alle 22:30 con buffet
durante l’intervallo
Info: 345 1849164 – ucd@diocesi.perugia.it

CORSO PER L’ISTITUZIONE
DEI MINISTRI DELLA COMUNIONE
Relatore:don LUCA BARTOCCINI
Dove:
Parrocchia di PONTE SAN GIOVANNI
Quando: Sabato 26 ottobre;
2-9-16-23-30 novembre;
7 dicembre
Orario: 15:00
Info:

antonio.sabatini@diocesi.perugia.it
liturgia@diocesi.perugia.it
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CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE
Corso di formazione al volontariato
CONDIVISIONE E SERVIZIO: camminare con chi fa pi fatica
l’Associazione Perugina di Volontariato, promuove
questo corso che vuole avvicinare le persone che
intendono porsi accanto a chi vive tempi di
sofferenza.
Una vicinanza nel mondo del volontariato sociosanitario con testimonianze e conoscenza dei servizi
(ospedale, carcere, strutture per anziani,
diversamente abili).
Si affronteranno le motivazioni che determinano la
scelta di servizio gratuito, nonché aspetti normativi
indispensabili per poter condividere questa
esperienza.
dove:

Villaggio della carità “Sorella
Provvidenza” – Via Montemalbe 1
Perugia

quando: Martedì 8 - 15 – 22 - 29 Ottobre;
5 - 12 - 19 - 26 Novembre 2019
orario:

dalle ore 18:30 alle ore 20:00

info:

www.apv.diocesi.perugia.it
apv.caritas.perugia@gmail.com

DARE VOCE ALLA SCRITTURA
Breve corso per la proclamazione
della Parola di Dio
in assemblea
Relatori:

don LUCA BARTOCCINI
ISABELLA GIOVAGNONI
FRANCESCO MOSCHINI

Dove:

parrocchia di MARSCIANO (presso l’oratorio)

Quando:

giovedì 31 ottobre; 7-14-21-28 novembre;
5-12 dicembre 2019

Orario:

21:00

AL CORSO SI ACCETTANO SOLO I PRIMI 25 ISCRITTI
PER ISCRIVERSI: centropastorale@diocesi.perugia.it

Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve

CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE

dr.ssa Silvia Benedetti
IL CIRCOLO DELLA SICUREZZA
una mappa per costruire le relazioni sicure
In che modo le relazioni che ho avuto
con i miei genitori influenzano il modo
con cui mi rapporto con i miei figli?
Qual è la mappa per orientarmi
a comprendere i bisogni dei
miei figli?
Come posso
rispondere in modo
adeguato?
Come riparare agli
incidenti di percorso
per ristabilire
una relazione sicura?
In che modo essere un
genitore sufficientemente
buono mi permette
di riscrivere in qualche
modo la mia storia di figlio?
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano fare un lavoro su se stessi in un contesto di
gruppo, mediante l’osservazione del nostro sistema di attaccamento. Attraverso il modello del
“Circolo della sicurezza”, infatti, verrà esplorato il modello di genitorialità che abbiamo
vissuto e che riproponiamo nelle nostre relazioni con i figli, con il partner e con gli altri in
generale.
Scopo del corso è di aiutare i genitori, formatori ed educatori ad essere maggiormente
consapevoli dei bisogni di coloro che si affidano alle loro cure e di capire se le risposte fornite
soddisfano adeguatamente tali richieste.
Il corso, tenuto da una psicologa psicoterapeuta, è altamente qualificato. Esso prevede 8
incontri (uno o due al mese) della durata di 2 ore ciascuno, più 2 incontri di feedback facoltativi.
Il corso è a numero chiuso (da 15 a 18 partecipanti) per consentire una partecipazione
personale attenta e curata.
Il corso si terrà presso il Centro Mater Gratiae di Montemorcino (Perugia) il sabato a partire
dal 5 ottobre 2019.
Per info e iscrizioni: cell. 338.4306402 - email: passetti.angela@virgilio.it
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CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE
dr.ssa Silvia Benedetti
CRESCERE NELLE RELAZIONI
I LIVELLO

COSTRUIRE LE RELAZIONI:
AUTOCONSAPEVOLEZZA
E CAMBIAMENTO
Come ho imparato a sentire ciò che sento?
E come tutto questo influenza le mie
relazioni attuali?
So chiedere supporto per me quando ne
ho bisogno?
Con quali modalità mi prendo cura degli
altri?
Mi do il permesso di esplorare le novità?
Posso oppormi per difendere i miei bisogni?
Che rapporto ho con la mia corporeità?
Qual è il mio posto tra gli altri?
Riesco ad essere parte di un gruppo?
Posso avere una vita sentimentale?
Per costruire le relazioni dovremmo comprendere come portare avanti un processo di crescita
e maturazione personale.
Il corso di I LIVELLO è un corso di Autoconsapevolezza. Suo scopo è aiutare la persona
a crescere nelle relazioni, partendo dalla consapevolezza della propria comunicazione interna,
cioè di “come me la racconto”.
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano fare un lavoro su se stessi in un contesto di
gruppo.
Il corso, tenuto da una psicologa psicoterapeuta, è altamente qualificato. Esso prevede 10
incontri (uno o due al mese) della durata di 3 ore ciascuno, di cui uno di un’intera giornata. Il
corso è a numero chiuso (da 12 a 15 partecipanti) per consentire una partecipazione personale
attenta e curata.
Il corso si terrà presso il Centro Mater Gratiae di Montemorcino (Perugia) il sabato a partire
dal 5 ottobre 2019.
Per info e iscrizioni: cell. 338.4306402 - email: passetti.angela@virgilio.it
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CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE
dr.ssa Silvia Benedetti
CRESCERE NELLE RELAZIONI
II LIVELLO

RIPARARE LE RELAZIONI:
ERRORI DA NON RIPETERE
Quali sono le maschere che ho imparato
ad indossare per protezione?
Come posso abbandonare i vecchi
modelli
automatici e rigidi per poter rispondere
ai bisogni attuali in modo adeguato?
Come posso accedere alle mie risorse
creative ancora inespresse?

Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano fare un lavoro su stessi in un contesto di
gruppo, al fine di provare a riscrivere la propria storia al di là dei modelli genitoriali acquisiti.
Non possiamo cambiare quello che ci è successo da bambini, possiamo però cambiare il nostro
modo di pensare a quegli eventi elaborandoli e comprendendoli, per non ripetere gli stessi
errori.
Il corso di II LIVELLO è un corso per decidersi al cambiamento. Scopo del corso è di
aiutare la persona a scegliere di modificare il rumore di fondo creato dalle personali esperienze
interne per disinnescare il pilota automatico dei propri comportamenti
Il corso, tenuto da una psicologa psicoterapeuta, è altamente qualificato. Esso prevede 10
incontri (uno o due al mese) della durata di 3 ore ciascuno, di cui uno di un’intera giornata. Il
corso è a numero chiuso (da 12 a 15 partecipanti) per consentire una partecipazione personale
attenta e curata.
Il corso si terrà presso il Centro Mater Gratiae di Montemorcino (Perugia) il sabato a partire
dal 5 ottobre 2019.
Per info e iscrizioni: cell. 338.4306402 - email: passetti.angela@virgilio.it
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CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE

dr.ssa Silvia Benedetti
CRESCERE NELLE RELAZIONI

- III

LIVELLO

TU CHIAMALE SE VUOI: EMOZIONI
Questo corso
conclude il ciclo
“crescere nelle
relazioni”.
Questo III
LIVELLO è di
esplorazione e
modulazione
emozionale.
Capire il ruolo che
le emozioni
svolgono nei
nostri rapporti
interpersonali è
fondamentale in
quanto è
attraverso la
condivisione delle
emozioni che
entriamo in sintonia con gli altri. Quando siamo consapevoli delle nostre emozioni e siamo
in grado di farne partecipi gli altri, la nostra vita di tutti i giorni risulta arricchita.
Poter esplorare il tipo di emozione prevalente che viviamo cioè “che emozione siamo” ci consente
di comprendere da dove derivano le nostre azioni. Pertanto, scopo del corso è di sentire,
riconoscere, validare, modulare e quindi condividere le proprie emozioni, dando la
possibilità di esplorare anche quelle che non siamo abituati a sentire o tollerare, per
poter capire ed agire il comportamento più consono a ciò che stiamo vivendo.
Il corso, tenuto da una psicologa psicoterapeuta, è altamente qualificato. Esso prevede 10
incontri (uno o due al mese) della durata di 3 ore ciascuno, di cui uno di un’intera giornata. Il
corso è a numero chiuso (da 12 a 15 partecipanti) per consentire una partecipazione personale
attenta e curata.
Il corso si terrà presso il Centro Mater Gratiae di Montemorcino (Perugia) il sabato a partire
dal 5 ottobre 2019.
Per info e iscrizioni: cell. 338.4306402 - email: passetti.angela@virgilio.it
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CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE
Incontro con
FRANCO NEMBRINI
LA STORIA DI PINOCCHIO
modello e paradigma del metodo educativo
Dove: sala convegni FIGC (strada di Prepo 1 - Perugia)
in attesa di conferma
Quando: Sabato 23 novembre 2019
Orario: 16:30
Info: 345 1849164 – ucd@diocesi.perugia.it

VI RACCONTO LA STORIA DI MIA MAMMA: SANTA GIANNA
Un inedito ritratto
di Santa Gianna Beretta Molla
attraverso le parole
del figlio maggiore
Pierluigi Molla
dove: Parrocchia di san Barnaba
quando: Sabato 9 novembre 2019
orario: 21:00

don FRANCESCO VERZINI
PER IL SANGUE DELL’AGNELLO
Incontro di
formazione permanente
per i ministri della comunione
Dove: Centro Mater Gratiae (Perugia)
Quando: Domenica 19 gennaio 2020
Orario: 15:30

don Luca Bartoccini
CHIAMATI ALLA SANTITÀ
tre storie per raccontare le vie “diverse” della santità
Durante il mese di Novembre, che si apre con la
solennità di tutti i santi, vengono proposti tre
incontri sulla figura di alcuni santi per riscoprire
l’universale chiamata alla santità. Facendo eco
alla famosa frase attribuita a sant’Agostino: «Si
isti et istae, cur non ego?», (Se questi e queste
ci sono riusciti, perché non io?), andremo alla
scoperta di modi diversi di realizzare la santità,
ripetendoci anche noi: Se loro ci sono riusciti,
perché non io?

Lunedì 11 Novembre
FRANCESCO E GIACINTA MARTO
santi e bambini
ore 21:00
Marsciano - chiesa parrocchiale

Lunedì 18 Novembre
SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO
la piccola via per la santità
ore 21:00
Marsciano - chiesa parrocchiale

Lunedì 25 Novembre
LUIGI E ZELIA MARTIN
santi perché sposi
ore 21:00
Marsciano - chiesa parrocchiale

Prof. Pierluigi Grasselli
PRESENTAZIONE del RAPPORTO
SULLA POVERTÀ IN DIOCESI
Dove: Villaggio della carità – Via Montemalbe 1 Perugia
Orario: 16:00
Quando: venerdì 29 Novembre
Info: 349.7485110 - info@caritasperugia.it

Incontro di formazione per
VOLONTARI CARITAS, CARITAS PARROCCHIALI, ASPIRANTI
DIACONI, DIACONI PERMANENTI

Centro Mater Gratiae - Montemorcino (Perugia)
ore 9:00

Sabato 9 novembre 2019
- Padre Giulio Michelini
LA PAROLA DI DIO, FONDAMENTO DEL SERVIZIO AI POVERI
- Dott. Domenico Cives
TESTIMONIANZA SU DON TONINO BELLO ED I POVERI NELLA SUA VITA

Sabato 16 maggio 2020
- Padre Giulio Michelini
- Padre Brian Kolodiejchuk
(postulatore della causa di canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta) in attesa di conferma

Info: 349.7485110 - info@caritasperugia.it

Prof. Pierluigi Grasselli
Prof. Marcello Rinaldi (Direttore Caritas Regionale)
PRESENTAZIONE DELL’ANALISI
DELL’OSSERVATORIO DELLA POVERTÀ
SULLA POVERTÀ IN UMBRIA
Dove: Villaggio della carità – Via Montemalbe 1 Perugia
Orario: 16:00
Quando: sabato 16 Novembre
Info: 349.7485110 - info@caritasperugia.it

Corsi di approfondimento teologico
suor ROBERTA VINERBA
IL CAVALIERE E IL DRAGO
nelle storie dell’uomo il “dramma” della salvezza
Il corso si presenta come un tentativo di dire
le categorie fondamentali della teologia
morale, quali ad esempio la libertà, il bene, la
speranza, il peccato, la virtù, il male, il
perdono, la redenzione, con il metodo della
Teologia
Narrativa.
Saranno
esaminate differenti narrazioni (fiabe, miti,
favole) e in ciascuna si cercherà di cogliere,
dietro lo stile narrativo, il contenuto di salvezza
contemporaneo all’oggi di ciascuno.
Quando: da martedì 1 ottobre a martedì 5 novembre 2019
Orario: dalle 18:30 alle 19:45
Dove: centro Mater Gratiæ (Perugia)
Info e iscrizioni: L’iscrizione è OBBLIGATORIA e GRATUITA e va effettuata entro 10 giorni
dall’inizio del corso centroteologicopg@gmail.com - 075.41393 (il martedì dalle 16.00 alle
20.00)

don FRANCESCO BUONO
ACCOMPAGNARE, DISCERNERE, INTEGRARE.
Il nuovo processo matrimoniale canonico
Il corso affronta la recente riforma del processo
canonico per la dichiarazione di nullità del
matrimonio. Nella prima parte sono illustrati i
principi ispiratori della riforma. Nella seconda
viene descritto lo svolgimento del processo di
nullità matrimoniale segnalando i più
significativi risvolti di natura pastorale e
giudiziale che le singole fasi presentano.
L’ultima parte è dedicata a un’ampia rassegna
dei capitoli di nullità invocati con maggiore
frequenza presso i tribunali ecclesiastici

Quando: dal martedì 12 novembre a martedì 17 dicembre 2019
Orario: dalle 18:30 alle 19:45
Dove: centro Mater Gratiæ (Perugia)
Info e iscrizioni: L’iscrizione è OBBLIGATORIA e GRATUITA e va effettuata entro 10 giorni
dall’inizio del corso centroteologicopg@gmail.com - 075.41393 (il martedì dalle 16.00 alle
20.00)

don FRANCESCO BENUSSI
I SACRAMENTI
NEI PADRI DELLA CHIESA
azioni salvifiche di Cristo
per la nostra vita
La mistagogia dei Padri permette di riscoprire
una lettura profonda dei sacramenti e del loro
meccanismo nella vita del credente. Attraverso
la consapevolezza che i Padri ci trasmettono,
siamo in grado di comunicare all’azione
trasformante delle azioni di Cristo; la comunità
fa così esperienza Interiormente di ciò che
viene creduto e celebrato nella sfera sensibile.
Quando: da martedì 14 gennaio a martedì 18 febbraio 2020
Orario: dalle 18:30 alle 19:45
Dove: centro Mater Gratiæ (Perugia)
Info e iscrizioni: L’iscrizione è OBBLIGATORIA e GRATUITA e va effettuata entro 10 giorni
dall’inizio del corso centroteologicopg@gmail.com - 075.41393 (il martedì dalle 16.00 alle
20.00)

don MAURO ANGELINI
LA MISERICORDIA DI DIO
nella vita e negli scritti della
Beata Madre Speranza di Gesù
Il corso intende presentare l’Amore
misericordioso di Dio attraverso gli scritti e
l’opera di Madre Speranza. Questa grande
mistica, religiosa e fondatrice, è stata
beatificata il 31 maggio 2014 a Collevalenza
ed è, assieme a santa Teresa di Gesù Bambino
e Santa Faustina Kowalska, una delle grandi
testimoni della misericordia di Dio nei nostri
tempi.
Quando: da martedì 25 febbraio
a martedì 31 marzo 2020
Orario: dalle 18:30 alle 19:45
Dove: centro Mater Gratiæ (Perugia)
Info e iscrizioni: L’iscrizione è OBBLIGATORIA e GRATUITA e va effettuata entro 10 giorni
dall’inizio del corso centroteologicopg@gmail.com - 075.41393 (il martedì dalle 16.00 alle
20.00)
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CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE
don Alessio Fifi
LA STORIA DI GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI
Giuseppe come immagine del Re Messia (Gen 37-50)

Il corso condurrà a scoprire il ruolo della figura
di Giuseppe nella storia biblica. Pur essendo
un racconto che probabilmente è stato
aggiunto alla Bibbia solo in epoca molto tarda,
questo testo manifesta molteplici e
sorprendenti legami con il grande racconto
biblico che va da Genesi a 2 Re. Questi
riferimenti svelano come Giuseppe sia stato
inteso dagli autori biblici come figura del Messia
atteso, vero Re di Israele.

Quando: da martedì 21 aprile a martedì 26 maggio 2020
Orario: dalle 18:30 alle 19:45
Dove: centro Mater Gratiæ (Perugia)
Info e iscrizioni: L’iscrizione è OBBLIGATORIA e GRATUITA e va effettuata entro 10 giorni
dall’inizio del corso centroteologicopg@gmail.com - 075.41393 (il martedì dalle 16.00 alle
20.00)

don Luca Bartoccini
PADRE NOSTRO
CHE SEI NEI CIELI
LE 7 DOMANDE DEL PADRE

NOSTRO

Il Padre nostro è la preghiera dei discepoli, di
coloro cioè che, volendo imitare Gesù, desiderano
unirsi al Padre con concrete decisioni che li
portano a conformarsi alla sua volontà. Gli
incontri, rivolti a tutti, prevedono la
presentazione, sullo stile della Lectio Divina, delle
sette domande del Padre Nostro. Questo breve
cammino vuole essere un aiuto per crescere nella
confidenza con Gesù e con il Padre suo e Padre
nostro.
dove: parrocchia di sant’Arcangelo
quando: a partire da Giovedì 7 Novembre
orario: 21:00

Apostolato Biblico
IL LIBRO DEI SALMI

Info e poadcast:
info@lapartebuona.it - www.lapartebuona.it

Venerdì 22 novembre 2019
IL LIBRO DEI SALMI
Donatella Scaiola
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30
Venerdì 6 dicembre 2019
I SALMI IMPRECATORI
Teodora Tosatti
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30
Venerdì 20 dicembre 2019
I SALMI DEL SALTERIO
E I SALMI DI QUMRAN
Giovanni Ibba
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30
Venerdì 10 gennaio 2020
I SALMI, LIBRO DELLA FEDE
DI ISRAELE E DELLA CHIESA
Gianfranco Ravasi
Dove: Sala dei Notari - Perugia
Orario: ore 19.00

Venerdì 24 gennaio 2020
SALMO 127
“LA CASA COSTRUITA DAL SIGNORE”
Giulio Michelini
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30
Venerdì 7 febbraio 2020
SALMO 63
“DALL’AURORA IO TI CERCO”
IL CANTO DEL DESIDERIO
Ludwig Monti
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30
Venerdì 21 febbraio 2020
SALMO 107
“CHI È SAGGIO OSSERVI QUESTE COSE
E COMPRENDERÀ L’AMORE DEL
SIGNORE ”
Alessio Fifi
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30
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CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE
COLPA E VERGOGNA
Psicologia delle emozioni e vita spirituale:
scienze umane e Vangelo a confronto
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Che cosa si intende per colpa e per vergogna? Quali conseguenze sulla nostra persona? Quali
ripercussione nei rapporti interpersonali? Quali differenze esistono tra vergogna e colpa? Quali
differenze tra senso di colpa e senso del peccato?
Dopo aver, l’anno scorso, imparato a riconoscere le nostre emozioni e aver riflettuto di come le
emozioni fondamentali della gioia, paura, rabbia, dolore e disgusto, sono presenti nel cuore di
Gesù e nel nostro, quest’anno concentreremo la nostra attenzione sulle emozioni sociali di
colpa e vergogna che sono ad appannaggio della natura corrotta dal peccato.
Relatori: dott. Francesco Fressoia (medico psicoterapeuta)
dott.ssa Angela Passetti (consulente coniugale-familiare)
Quando: Lunedì 28 ottobre e 4 novembre 2019
Dove:
Centro Mater Gratiae
Orario: 21:00
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CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE
CORSI DI PREPARAZIONE DEGLI ADULTI ALLA CRESIMA
Come ogni anno saranno attivati dalla Diocesi dei percorsi rivolti agli adulti in preparazione al
Sacramento della Cresima per coloro che lo desiderano e ne sentono la necessità
Dove: Parrocchia di CHIUGIANA
Quando: ogni mercoledì a partire dal 16 Ottobre 2019
Orario: 21:00
Info: Sandro Tamarindi: 075.5171518, cell 393.8019394,
e-mail tomas@libero.it; Graziella Castagnoli:
075.5179499
Dove: Parrocchia di SAN DONATO ALL’ELCE
Quando: ogni martedì a partire dal 21 gennaio 2020
Orario: 21:00
Info: Marco Pagana: 075.5848664, cell 349.8520230,
e-mail marco.pagana@libero.it
Dove: Parrocchia di PONTE SAN GIOVANNI
Quando: Ogni martedì a partire dal 3 marzo 2020
Orario: 21:00
Info: Maria Grazia Moretini: 075.607279, cell
392.3341049,
e-mail grazia.morettini@gmail.com

RITIRI DI QUARESIMA PER CATECHISTI
Nel corso della quaresima viene offerto a tutti i catechisti la possibilità di partecipare ad un
momento di ritiro per riflettere, pregare e prepararsi insieme alla Pasqua.
Relatore: don CALOGERO DI LEO
Dove:
parrocchia di CITTÀ DELLA PIEVE
Quando: Domenica 15 marzo 2020
Orario: dalle 15:30 alle 19:30
Relatore: Mons. MARCO SALVI
Dove:
parrocchia di MAGIONE
Quando: Domenica 22 marzo 2020
Orario: dalle 15:30 alle 19:30
Relatore: Card. GUALTIERO BASSETTI
Dove:
parrocchia di PONTE SAN GIOVANNI
Quando: Domenica 29 marzo 2020
Orario: dalle 15:30 alle 19:30
Info: 345 1849164 – ucd@diocesi.perugia.it

Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve

CENTRO DI FORMAZIONE PASTORALE
don LUCA BARTOCCINI
Corso base di animazione liturgica - anno C
DALL’EUCARISTICA ALLE ALTRE CELEBRAZIONI
I SACRAMENTI: Il battesimo - La
confermazione – Il matrimonio - La messa di
prima comunione
LA PREGHIERA: La liturgia delle ore – Il rosario
LA MORTE E IL MORIRE: Il sacramento
dell’unzione e la cura pastorale degli infermi Le esequie

Dove:

parrocchia di MARSCIANO
(presso l’oratorio)

Quando: Giovedì 23-30 gennaio
6-13-20-27 febbraio
5-12 marzo 2020
Orario:

21:00

Apostolato Biblico
RILEGGERE LA PASSIONE E LA PASQUA DEL MESSIA CON I SALMI
Lunedì 2 marzo
VERSO LA PASQUA
“I SALMI DI PELLEGRINAGGIO”
suor Ombretta Pettigiani
Lunedì 16 marzo
SALMO 130
“DE PROFUNDIS. DAL PROFONDO A TE
GRIDO, O SIGNORE”
padre Gianni Cappelletto
Lunedì 30 marzo
I SALMI DELLA PASSIONE DEL MESSIA
padre Giulio Michelini
Dove: Centro Mater Gratiae - Montemorcino
Orario: ore 21.00
Info e poadcast: info@lapartebuona.it - www.lapartebuona.it

Ufficio Catechistico
ARTE E CATECHESI
PARLARE DI DIO CON LA BIBBIA DEI POVERI

Questo corso rientra nel progetto di formazione permanente per catechisti che prevede ogni
anno vari argomenti di approfondimento inerenti al loro ministero.
Relatore: Dott.sa CRISTIANA SARGENTINI
Dove: parrocchia di MAGIONE
Quando: Lunedì 4 e 11 maggio 2020
Orario: dalle 20:00 alle 22:30 con buffet durante l’intervallo
Relatore: Prof. FRANCESCO VIGNAROLI
Dove: parrocchia di CITTÀ DELLA PIEVE
Quando: Martedì 5 e 12 maggio 2020
Orario: dalle 20:00 alle 22:30 con buffet durante l’intervallo
Relatore: Mons. MARCO SALVI
Dove: parrocchia di PONTE SAN GIOVANNI
Quando: Mercoledì 6 e 13 maggio 2020
Orario: dalle 20:00 alle 22:30 con buffet durante l’intervallo
Info: 345 1849164 – ucd@diocesi.perugia.it

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
DEI CATECHISTI
Dove: BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA
Quando: Domenica 2 giugno 2020
Guida: Mons. Marco Salvi
Info: 345 1849164 – ucd@diocesi.perugia.it

