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Programma 

 
 

Anche quest’anno si propone ai preti che cambiano destinazione dall’11° anno di messa in poi di vivere un 

tempo di ricarica nella fede, di fraternità e di riposo. Vuole essere un’occasione per raccogliere la grazia di 

Dio ricevuta, per verificare il cammino percorso e per guardare avanti con rinnovato spirito.  

L’esperienza che la Diocesi propone è costituita da tre attenzioni da avere nel tempo del passaggio e da una 

proposta spirituale e formativa mediante un tempo residenziale dal 28 agosto al 7 settembre 2016.  

 

ALCUNE ATTENZIONI. 

 

Tempo di riposo. 

Il “tempo in disparte” oltre al momento di Esercizi Spirituali e al tempo di formazione prevede un tempo di 

riposo di 15 giorni. In un tempo di cambio si è consapevoli che tale spazio non sia facile da trovare, per questo 

si richiede ai decani di aiutare le realtà pastorali che vivono il cambio di un prete con le misure necessarie 

perché chi vive il cambio di destinazione possa essere reso libero dagli impegni pastorali. 

 

Per i parroci: incontro di predecessore e successore con il VEZ. 

Viene richiesto che il parroco che lascia e quello che prende il suo posto abbiano un incontro di passaggio di 

consegne con la presenza del VEZ. 

 

La comunità che accoglie un prete prepara una presentazione. 

La comunità che accoglie il prete è chiamata, nella figura del Consiglio Pastorale, ad accogliere il prete con 

un momento di presentazione. Dove ci fossero presbiteri possono loro incaricarsi perché questo momento sia 

significativo, dove non ci fossero altri presbiteri se ne incarica il decano o un presbitero da lui inviato. 

 

 

IL TEMPO RESIDENZIALE 
 

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI 

Domenica 28 Agosto - Venerdì 2 Settembre 2016 

Arrivo il 28 Agosto per cena, ore 19.30, fino al pranzo del 2 Settembre. 

 

Predicatore: SUA ECC.ZA MONS. GUALTIERO SIGISMONDI, Vescovo di Foligno. 

 

Il Corso di Esercizi sarà particolarmente curato attraverso alcuni momenti che aiuteranno, nel contesto di 

preghiera, a rileggere il cammino fatto.  
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PROPOSTA DI FORMAZIONE 

Sabato 3 – Mercoledì 7 Settembre 2016 
 

Sabato 3 Settembre 

Tre gruppi di formazione. 

 

a. Per nuovi parroci e per chi desidera formazione di ambito amministrativo e sulla disciplina dei 

sacramenti 

b. Iniziazione Cristiana 

c. Caritativo-migranti (Vitali) 

 

I preti in base al loro incarico o interesse potranno vivere una giornata di formazione di carattere pastorale 

o amministrativo. 

 

Domenica 4 Settembre libera 

 

da Lunedì 5 a Mercoledì 7 Settembre 

Formazione e aggiornamento  

 

Lunedì 5 mattina: “Entrare in una comunità” (S. Guarinelli – F. Agnesi - I. Valagussa) 

 pomeriggio: Aggiornamento teologico, questioni attuali di Antropologia (F. Scanziani) 

Martedì 6 mattina: Aggiornamento Teologico, questioni attuali di Morale (A. Fumagalli) 

 pomeriggio: Dibattito e ripresa con i relatori Scanziani e Fumagalli. 

  Vespri cena e serata: Preti e famiglie: una serata di condivisione  

Mercoledì 7 mattina: Fraternità tra preti. Momento formativo sulla comunicazione e il dialogo nel 

presbiterio. 

 pomeriggio: Incontro con l’Arcivescovo 

  Celebrazione di mandato dei Parroci 

  Svolgimento degli adempimenti canonici. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE GIORNATE DI FORMAZIONE: 

ore 07.30   Celebrazione Lodi e Messa 

ore 08.30   Colazione 

ore 09.30 - 12.30   Lavoro 

ore 12.30   Pranzo e Tempo libero 

ore 15.15 - 17.30/18.00  Ora media - Lavoro e restituzione 

ore 19.00   Celebrazione Vespri 

ore 19.30   Cena 

 

SI ALLEGA SCHEDA D’ISCRIZIONE 

DA RITORNARE COMPILATA AL CENTRO PASTORALE AMBROSIANO DI SEVESO 


