SCHEDA DI ISCRIZIONE ANIMATORI

MASSA CARRARA - PONTREMOLI

I TEMI DELL’ANNO:
• Prologo Gv 1,1-18

• Testimonianza di Giovanni Gv 1,19-37

Vicariato di ……………...
Parrocchia ………………………………….
Nome ………………………………..…………….
Cognome ………………………………....……….

• Nicodemo Gv 3, 1-21

DIOCESI DI

Resid. in Via

“In ascolto della
Tua Parola ” 2012/2013
“Beata colei che ha creduto”

…………….…………........ Nr. …..

Cap. …...... Città ………… Tel. ……………….

• Samaritana Gv 4,1-30,39-42

Mail …………………………………………..

• Paralitico Gv 5,1-18
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
• Adultera Gv 8 ,1-11
• Cieco nato Gv 9,1-41

Il sottoscritto/a dichiara di esprimere il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali
riportati nella scheda di iscrizione al Percorso sulla
Parola di Dio proposto dalla Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, esclusivamente ai fini di coordinamento e
convocazione dell’iniziativa stessa.

• Lazzaro Gv 11 ,1-44

Per Informativa completa, consultare
www.massacarrara.chiesacattolica.it

• Affido a Maria Gv 19,25-27
Data
FIRMA

• Maria di Magdala Gv 20, 10-18

__________________________
• Tommaso Gv 20,24-29

GLI INCONTRI
• Pietro Gv 21,1-22

DIOCESI DI
MASSA CARRARA - PONTREMOLI
Segreteria per la Pastorale

pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it
www.massacarrara.chiesacattolica.it

0585-8990229

DI FEDE
IN GIOVANNI

“In Ascolto della Tua Parola”
2012-2013
Anche quest’anno ci mettiamo in
moto per offrire ai nostri fratelli un incontro
vivo con la Parola del Signore, attraverso
l’esperienza dei Gruppi di Ascolto (GdA).
Siamo consapevoli dei nostri limiti,
ma il suo amore ci sospinge (cf. 2Cor 5,14)
verso un annuncio senza nessuna paura
(cf. 2Cor 3,12; At 4,31) e con piena libertà
(cf. 2Cor 3,17).
Questo è il terzo anno del percorso;
possiamo dire di conoscerlo, di sapere
quanto ci impegnerà. Molti di noi hanno
aderito con entusiasmo fin dal primo anno.
È ormai venuto il tempo di aprirci
con fiducia ad una Parola che ci sollecita e
che accompagna la nostra esperienza
ecclesiale.
Il tema di quest’anno ci porterà a
sostare con i personaggi del Vangelo di
Giovanni, alla scoperta, attraverso il
dialogo della fede, della persona di Gesù.
Di seguito i nostri appuntamenti:
Presentazione cammino: Ottobre
Il referente del progetto, Don
Alessandro Biancalani, presenterà il
percorso
dell’anno e le schede di
iscrizione agli incontri vicariali del Clero.

• Giovedì 21 Febbraio, Vicariato di Carrara;

Saranno i parroci a presentare alle proprie
comunità il cammino 2012-2013.
♦

• Giovedì 28 Febbraio, Vicariato di Aulla e

Fivizzano;

Raccolta Iscrizioni: Novembre

Sempre durante gli incontri del clero, il
referente raccoglierà le schede di iscrizione degli
animatori che nelle parrocchie guideranno i GdA.

• Giovedì 7 Marzo, Vicariati di Villafranca e

Pontremoli;
• Giovedì 14 Marzo, Vicariati di Massa;

♦

Mandato alle Equipe
Vicariato: 10 Dicembre

Formative

di
♦

In questa occasione le equipe formative
riceveranno il mandato dal Vescovo, il sussidio
con i brani scelti per i GdA di questo anno
pastorale e le indicazioni per organizzare la
formazione degli animatori nei vicariati. Tali
indicazioni, rimangono comunque adattabili alle
esigenze di ogni singolo vicariato. Nelle
parrocchie è possibile ripetere la celebrazione del
mandato agli Animatori della propria comunità.

♦

Formazione
Febbraio

nei

vicariati:

Gennaio/

Come lo scorso anno alle Equipe formative
di ogni Vicariato viene affidata la formazione
degli Animatori che coadiuveranno il parroco
nel percorso dei GdA.
Ogni Equipe entro la fine di ottobre
comunicherà alla Segreteria per la Pastorale le
date e i luoghi degli incontri.

♦

♦

Incontri vicariali con il Vescovo: Marzo

Durante il periodo quaresimale, il Vescovo
incontrerà i fedeli offrendo loro quattro incontri
di lectio divina . Queste le date fissate:

Nelle Parrocchie:
Pasquale

Quaresima/Tempo

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.
Il tempo dedicato
all’attuazione del
percorso nelle parrocchie va come al solito,
dalla Quaresima fino al tempo pasquale .

♦

Celebrazione finale: 18 Maggio 2013

Il percorso si concluderà durante la
veglia di Pentecoste che si celebrerà Sabato 18
maggio a Luni.
Maggiori dettagli sul cammino dell’anno
saranno divulgate sul Sito Internet diocesano
e nella locandina per le parrocchie:
le equipe formative vicariali dovranno
confermare le date degli incontri formativi e
i luoghi dove si terranno le Lectio del
Vescovo entro la fine di Ottobre per poter
predisporre le locandine.

