
 

 

 

 

 

Arrivo il 25 Agosto per la cena alle ore 19.30, fino al pranzo del 30 Agosto 

 

"LA GRAZIA DI RIPARTIRE E LA LIBERTÀ DI LASCIARE. FIGURE BIBLICHE" 

Predicatore:  

SUA ECC.ZA MONS. CALOGERO MARINO 

 

**** 

 

 

 

LUNEDÌ 2 

ore 10.00:  Ora media 

mattina: Entrare e uscire da una comunità: ascolto, riflessione, condivisione. Prima parte: 

temi esistenziali (ENRICO PAROLARI e VITTORIO CONTI) 

pomeriggio: Entrare e uscire da una comunità. Seconda parte: temi ecclesiali 

ore 19.00: Vesperi 

sera: Libera 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ALTRE GIORNATE: 

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 

ore  19.00  Celebrazione Vespri 

ore  19.30  Cena 



MARTEDÌ 3 

mattina: Aggiornamento teologico: “Amore sessuale e morale cristiana. Questioni e 

prospettive” (ARISTIDE FUMAGALLI) 

pomeriggio: Ripresa del lavoro con don Aristide  

ore 20.45: Film: “Il professore e il pazzo” di P. B. Sherman con protagonisti Mel Gibson, Sean 

Penn e Natalie Dormer. Introduzione, visione e discussione 

 

MERCOLEDÌ 4 

mattina: Dialogo con l’Arcivescovo, a partire dai temi espressi dal laboratorio 

sull’entrare e uscire dalla comunità 

pomeriggio: Aggiornamento teologico pastorale: "Percorso formativo per accompagnare, 

discernere, integrare (Amoris Laetitia VIII)" (MARIO ANTONELLI) 

ore 20.45:  Meditazione ed adorazione eucaristica: “La mistica della fraternità” (IVANO 

VALAGUSSA) 

 

GIOVEDÌ 5 

mattina: Fraternità tra preti: laboratorio sulla comunicazione e il dialogo nel presbiterio 

(ENRICO PAROLARI ED ÈQUIPE) 

pomeriggio: Indicazioni e aggiornamenti dell’Ufficio Beni Culturali (CARLO CAPPONI)  

  Indicazioni e aggiornamenti dell’Ufficio per la Disciplina dei Sacramenti (MARIO 

BONSIGNORI) 

ore 19.00: Serata di racconti e di confronto su esperienze di collaborazione pastorale tra preti e 

famiglie. L’incontro con alcune coppie inizierà con la preghiera della recita dei 

Vesperi; seguirà la cena insieme e il confronto 

 
VENERDÌ 6 

ore 9.30 - 10.30:  L ’ABC amministrativa del nuovo parroco (per i nuovi e chi vuole un ripasso) 

ore 9.30 – 10.30:  Introduzione alla lettura della Lettera ai Filippesi (ISACCO PAGANI) per chi non è 

parroco e cambia destinazione (aperta anche a tutti i sacerdoti) 

ore 10.45 – 12.45:  Alcuni aggiornamenti nell’ambito amministrativo per tutti parroci 

ore 13.00: Pranzo 

ore 15.00:  Celebrazione di preghiera e di benedizione per tutti i presbiteri che 

hanno ricevuto una nuova destinazione e immissione nell’ufficio dei 

parroci 

  Seguiranno gli adempimenti canonici per i soli parroci 

 

IL COSTO PER L’INTERO PERIODO È DI €  450,00 

PORTARE: BREVIARIO, CAMICE E STOLA 

 

SI ALLEGA SCHEDA D’ISCRIZIONE 

DA RITORNARE COMPILATA AL CENTRO PASTORALE AMBROSIANO DI SEVESO 

EMAIL: portineria.seveso@centropastoraleambrosiano.it 

mailto:portineria.seveso@centropastoraleambrosiano.it

