• Durante il periodo quaresimale, il Vescovo

incontrerà i fedeli offrendo loro quattro
incontri di lectio divina . Queste le date
fissate:
♦ Giovedì

1 Marzo, Vicariati
Villafranca e Pontremoli;

di

♦ Giovedì 8 Marzo, Vicariati di Aulla

e Fivizzano;
♦ Giovedì 15 Marzo, Vicariato di

Carrara;
♦ Giovedì 22 Marzo, Vicariato di

SCHEDA DI ISCRIZIONE INCONTRI DI
FORMAZIONE INDIVIDUALE:
Io …………………………………………….
Residente a ………………………………….

DIOCESI DI
MASSA CARRARA - PONTREMOLI

“Eccomi Signore io vengo
per fare la Tua volontà”

In Via ………………………………. Nr. ….

Eb 10,9

Parrocchia ………………………………….

“In ascolto della
Tua Parola”

Vicariato di ………………………………...

Massa;

Comunico che parteciperò
• Dalla Quaresima fino al tempo pasquale, è

lo spazio dedicato
all’attuazione del
percorso nelle parrocchie.

Celebrazione conclusiva (giugno 2012)
• Al termine del percorso è previsto un

incontro diocesano
l’esperienza vissuta.

per

alla Formazione di:

Domenica 6 Novembre
Pontremoli - Seminario Vescovile

condividere
Domenica 20 Novembre
Massa - Auditorium “A. Forzoni”

Maggiori dettagli sul cammino dell’anno
saranno divulgate sul sito internet diocesano e
nella locandina per le parrocchie.

Verserò la quota di € 5 per ogni incontro
DIOCESI DI
MASSA CARRARA - PONTREMOLI
Segreteria per la Pastorale

Immagine:
Beato Angelico, L’Annunciazione.
Tempera su tavola. Madrid, Museo del Prado

pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it
www.massacarrara.chiesacattolica.it
0585-8990229

ANNO PASTORALE
2011-2012:
AGLI ATTI
DEGLI APOSTOLI
CAPP. 13-28

“In Ascolto della Tua Parola”
2011-2012
Anche per questo anno pastorale
2011/2012 riparte il Progetto “In ascolto
della Tua Parola”. Il cammino proposto ci
vedrà impegnati sempre sul Libro degli
Atti degli Apostoli con la sezione dal cap.
13 al 28. Il percorso diocesano unitario sarà
scandito in cinque fasi:
♦

Ottobre : presentazione cammino

♦

Novembre: formazione individuale

♦

Gennaio – Febbraio: formazione vicariale

♦

Marzo – Maggio: svolgimento

♦

Giugno: celebrazione conclusiva

Le fasi nel dettaglio:
Presentazione Cammino
Saranno utilizzati alcuni strumenti:
• Incontri Vicariali: in particolare al primo

incontro del clero verrà presentato il
percorso, con i particolari per le adesioni
delle singole parrocchie al progetto di
quest’anno.
• Materiale di diffusione: sarà predisposta

una brochure informativa con gli
appuntamenti principali sul percorso sulla
Parola di Dio. In aggiunta sarà disponibile
anche una locandina più dettagliata con le
date degli incontri formativi. Saranno poi
preparate le Schede di Iscrizione per gli
animatori dei Gruppi di ascolto.

• Prima

domenica
di
Avvento:
in
quell’occasione il Vescovo diffonderà una
lettera a tutti i cristiani, per presentare il
cammino dell’anno e l’invito a partecipare a
tutti i gruppi di ascolto parrocchiali.

Formazione Individuale
• Quest’anno, dedicheremo due domeniche di

Novembre alla formazione individuale degli
operatori pastorali.

martire di Cristo per l'incontro del 20
Novembre) con una relazione di circa un'ora;
b) la presentazione di due brani, a scelta del
relatore, che possano costituire un "esempio
pratico" di come si possa condividere la Parola
e diventarne annunciatori;
c) alla fine della presentazione di queste due
esemplificazioni si avvieranno una serie di
gruppi di risonanza con un tempo massimo di
un'ora;
d) a seguire le risonanze in aula.

• I due Giorni di incontro:
♦ Domenica 6 Novembre, Pontremoli
♦ Domenica 20 Novembre, Massa

A Pontremoli l’incontro si terrà nel Salone del
Seminario Vescovile, mentre a Massa ci
ritroveremo presso l’Auditorium “A.Forzoni”.
• Agli incontri sono invitati tutti , in modo

particolare sacerdoti, diaconi e Animatori dei
Gruppi di Ascolto. Sono indipendenti l’uno
dall’altro per dare la possibilità a quanti lo
volessero di partecipare ad entrambi e
rafforzare il proprio approfondimento sulla
Parola di Dio. In ultima pagina la scheda di
iscrizione da compilare e riconsegnare alla
Segreteria per la Pastorale.
• La proposta di approfondimento affidata l’una

al sacerdote Don Stefano Tarocchi, Preside della
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (FTIC) e
l’altra a Sr. Giovanna Cheli, Docente presso la
FTIC si articola su quattro modalità:
a) dopo un primo momento di preghiera, la
presentazione della sezione di At 13-28 (i
contenuti principali, le tematiche teologiche: At
13,1-21,16 per l'incontro del 06 novembre, Paolo il
missionario di Cristo; At 21,17-28,28, Paolo il

Formazione Vicariale
• Come lo scorso anno alle Equipe formative

di ogni Vicariato viene affidata la
formazione
degli
Animatori
che
coadiuveranno il parroco nel percorso dei
Gruppi di Ascolto (GdA).
• Per

il periodo gennaio-febbraio 2012
saranno organizzati una serie di incontri per
tutti coloro che andranno ad animare i GdA.

• Prima di questo periodo saranno distribuiti

ai membri delle Equipe vicariali i sussidi
preparati dalla Commissione Diocesana con
i 10 brani che saranno utilizzati per i GdA.
• Ogni

Equipe entro la fine di ottobre
comunicherà alla Segreteria per la Pastorale
le date e i luoghi degli incontri.

Svolgimento
• Per la prima domenica di Quaresima verrà

diffusa la preghiera da recitare durante la
S.Messa per chiedere al Signore la grazia per
continuare il percorso sulla Parola.

