Quest’anno affronteremo i primi 13
capitoli degli Atti degli Apostoli.
Al centro del racconto del testo
biblico emergerà in modo particolare
la figura dell’apostolo Pietro.
Rivelata nella Pentecoste,la Chiesa è
chiamata per “correre le strade” che la
Parola le indica perché sia glorificata
2Tes 3,1.

La proposta dell’anno Pastorale:

DIOCESI DI
MASSA CARRARA - PONTREMOLI

• a)

Obiettivo: è la rimessa al centro della
Parola di Dio nella vita cristiana,
perché ne sia illuminata e sorretta;

“Parla Signore,
il tuo servo ti ascolta”
1Sam 3,10

• b)

Metodo: è la pratica della lectio
divina, secondo le modalità indicate a
seguire;

“In ascolto della
Tua Parola”

• c)

Tempi: articolato per tutto l’anno
pastorale, come punto di riferimento e
di sintesi.

• d)

Destinatari: tutti i cristiani della
Diocesi, adulti e giovani, che
intendano mettersi a disposizione del
Signore, prestando il loro servizio
nella nostra Chiesa.

DIOCESI DI

Giotto, Pentecoste ; Affresco. Padova, Cappella degli Scrovegni

Gli Atti degli Apostoli
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2010-2011:
ASSIEME
AGLI ATTI
DEGLI APOSTOLI

“In Ascolto della Tua Parola”

In dettaglio le fasi della proposta:
Sensibilizzazione (Ottobre-Dicembre 2010)

Alla
luce
delle
indic azion i
del
Vescovo, anche noi
siamo chiamati ad
attivare un percorso
Giotto, Pentecoste ; Affresco.
Padova, Cappella degli Scrovegni
complessivo che ci
accompagnerà
durante l’anno pastorale, seguendo i
criteri esposti da Sua eccellenza:
cammino unitario, scandito da alcune
tappe;

♦

♦

fase attuativa della durata di 2/3 mesi;

inizio solenne del percorso in
Avvento; svolgimento dall’inizio della
Quaresima fino al tempo Pasquale;
conclusione con una giornata
celebrativa.

♦

Di seguito l’articolazione
delle fasi:
Ottobre – Dicembre: sensibilizzazione
Gennaio – Febbraio: formazione
Marzo – Maggio: svolgimento
Giugno: celebrazione finale

Saranno utilizzati alcuni strumenti:
• Riunioni Vicariali: in particolare quella del

mese di Novembre vedrà la presentazione del
percorso, con i particolari per le adesioni delle
singole parrocchie;

relativi centri individuati.
• Per

il periodo gennaio-febbraio 2011
saranno organizzati una serie di incontri per
tutti coloro che andranno ad animare i
gruppi di ascolto.

Svolgimento (Marzo-Maggio 2011)

• Coordinamento delle aree: all’interno delle

• Per la prima domenica di quaresima verrà

aree sarà presentato il percorso sulla Parola di
Dio. Nelle singole aree, quest’anno, sono state
introdotte
anche
le
Associazioni
e
movimenti,le religiose, per cui questo favorirà
la diffusione delle informazioni.

• Dalla quaresima fino al tempo pasquale, è lo

• Materiale di diffusione: a tutte le parrocchie

sarà spedito un manifesto che annuncia il
percorso sulla Parola di Dio, con gli
appuntamenti principali. In aggiunta sarà
disponibile anche una brochure informativa.
• Prima

domenica
di
Avvento:
in
quell’occasione il Vescovo diffonderà una
lettera a tutti i cristiani, per presentare il
cammino a tutta la Diocesi, con l’invito a
partecipare a tutti i gruppi di ascolto, che si
andranno a formare.

Formazione (Gennaio – Febbraio 2011)

diffusa una preghiera composta dal nostro
Vescovo da leggere alla fine di ogni S. Messa
per chiedere al Signore la grazia per il
cammino che la nostra Chiesa intraprende.
spazio devoluto all’attuazione del percorso.
• Durante il periodo quaresimale il Vescovo

offrirà, una volta la settimana, una serie di
lectio divina in diversi luoghi della Diocesi.
• Per quel periodo saranno distribuiti i sussidi a

tutte le parrocchie che avranno intrapreso il
percorso sulla lectio divina, attraverso i gruppi
di ascolto.

Celebrazione finale (giugno 2011)
• Al termine del percorso ci sarà un grande

dedicato alla formazione degli
operatori che coadiuveranno il parroco nel
percorso dei centri di ascolto.

incontro diocesano per
celebrare la fine del
percorso sulla Parola di
Dio.

• La formazione sarà attivata in vari centri della

• A tutte le parrocchie

• Periodo

Diocesi.
• Ognuna di queste aree avrà una sua equipe

formativa che svilupperà il percorso nei

che
hanno
svolto
l’itinerario
sarà
consegnato un segno
ricordo.
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