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L’iniziativa si rivolge: 
Ai responsabili dei Gruppi 
Liturgici e ai diversi operatori 
della liturgia in parrocchia  
con un invito particolare  
ai sacerdoti e ai diaconi

Servizio per la Pastorale LiturgicaInformazioni: Servizio per la Pastorale Liturgica
Tel. 02 8556345 - email: liturgia@diocesi.milano.it

Informazioni

DATA E SEDE
Sabato 18 novembre 2017
Centro C. Schuster  
Via S. Antonio, 5 - Milano

ISCRIZIONI
Quota di partecipazione € 10,00 a partecipante.
Iscrizione obbligatoria “on line” (fino esaurimento 
posti) collegandosi al sito  
www.centropastoraleambrosiano.it
Il pagamento deve essere effettuato con carta  
di credito o tessera prepagata.  

Per qualsiasi informazioni riguardante le iscrizioni 
contattare il numero della segreteria del Centro 
Pastorale Ambrosiano tel. 02 58391315

Una volta iscritti on line presso il Centro 
Pastorale Ambrosiano è necessario comunicare 
i nominativi dei partecipanti per posta elettronica 
a liturgia@diocesi.milano.it 
per preparare il materiale utile a tutti i convegnisti.

IL RITO  
DELLE ESEQUIE.
NUOVO 
DIRETTORIO 
DIOCESANO

XVI Convegno  
Responsabili 
Gruppi Liturgici e 
Operatori Liturgici

XVI Convegno Responsabili Gruppi 
Liturgici e Operatori Liturgici
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PRESENTAZIONE

Il 23 giugno 2017 il Cardinale arcivescovo 
Angelo Scola ha approvato il Direttorio per la 
celebrazione delle Esequie, subito entrato in 
vigore.

Prendendo atto dei profondi cambiamenti 
avvenuti nella prassi funeraria, il Direttorio 
ha inteso «fornire alcune indicazioni, anche 
pratiche», per «meglio orientare l’azione 
pastorale condivisa» così che i riti esequiali 
siano sempre più momenti di autentica 
evangelizzazione.

Un documento come questo investe direttamente 
il compito di coloro che, a vario titolo (sacerdoti, 
diaconi, religiosi e laici), operano nel campo 
della liturgia e non solo, e merita di essere ben 
conosciuto nell’ambito dei gruppi liturgici. Per 
questo lo mettiamo a tema nel Convegno annuale 
dei Responsabili dei Gruppi Liturgici e degli 
Operatori Pastorali della liturgia, estendendo 
l’invito in modo particolare agli stessi sacerdoti e 
diaconi.

PROGRAMMA

ore 08.45 Accoglienza

ore 09.10 PREGHIERA D’INIZIO  
  E BREVE INTRODUZIONE

ore 09.20 relazione i  
RAGION D’ESSERE  
E LINEE GUIDA  
DEL NUOVO DIRETTORIO 
(don Mario Bonsignori)

ore 10.00 relazione ii 
PRASSI DELLA CREMAZIONE  
E RICADUTE  
LITURGICO PASTORALI 
(don Norberto Valli)

ore 10.40 Dibattito

ore 11.00 Pausa

ore 11.20 relazione iii 
COME PRENDERSI CURA  
DELLE CELEBRAZIONI  
ESEQUIALI 
(mons. Claudio Magnoli)

ore 12.00 Ripresa del dibattito

ore 12.30 Congedo


