FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO
DIOCESI DI MILANO

Due giorni per i responsabili di pastorale Giovanile di Milano
IL PRETE E LA SUA FEDE
Carissimi,
anche questÊanno la due-giorni residenziale è unÊoccasione e un dono per tutti noi; il
dono di condividere, nella fraternità sacerdotale, la nostra fede vissuta nel ministero in mezzo ai
ragazzi e ai giovani.
„Per crescere nella fede non possiamo sognare una improbabile situazione ideale per
esercitare il ministero e per vivere i diversi carismi della vita consacrata: siamo piuttosto
richiamati a rimanere in Gesù, come il tralcio che rimane unito alla vite per portare molto frutto.
Nessuno ci ha promesso condizioni ideali, ma certo abbiamo la responsabilità di praticare una
disciplina del tempo, una perseveranza nella preghiera, una gratitudine per la fraternità, fattori
che ci aiutano a non correre invano‰ (A. Scola, Alla scoperta del Dio vicino, n. 12.3).
Ecco la due-giorni
del 25 e 26 Febbraio 2013
presso il Seminario di Seveso
che proponiamo
ai vicari di pastorale giovanile della Città e a tutti i sacerdoti interessati al tema.
Vorremmo vivere anche questÊanno una modalità di incontro e di riflessione segnata
dalla corresponsabilità, sentendoci attivi nella nostra stessa formazione. Mons. Carlo Faccendini
invita a partecipare in modo residenziale a tutta la due-giorni, per favorire momenti di vita
fraterna (vita comune, preghiera comune, ascolto, confronto, dialogo e scambio fraterno).
Un primo momento sarà di riflessione biblica sul discepolato nel Vangelo con
DON MARCO CAIROLI (biblista della Diocesi di Como)
Un secondo momento spirituale sulla fede del prete con
DON LUCIANO ANDRIOLO (della Formazione Permanente della nostra Diocesi)
E il terzo pastorale con
DON UGO LORENZI (docente di Teologia pastorale della Facoltà Teologica dellÊItalia
Settentrionale)
Ogni momento avrà un ampio spazio per il confronto tra noi. Si comprende che la
partecipazione di tanti è più che necessaria, perché serve lÊesperienza di ciascuno!
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE
Domenica 24 Febbraio
Possibilità di arrivare a Seveso dopo cena per dormire in Seminario, entro le ore
21.30 (orario di chiusura della portineria).

Lunedì 25 Febbraio
ore 7,25
ore 9,45
ore 12,30
ore 15,00

ore 19,00
ore 19,30
ore 21,00

Lodi e Concelebrazione Eucaristica
Il discepolato nel Vangelo - DON MARCO CAIROLI
Pranzo
Ora Media
15--20 anni di ministero La fede del prete. Con particolare accenno ai primi 15
DON LUCIANO ANDRIOLO
Confronto tra i partecipanti
Vespri
Cena
Caminetto con MONS. CARLO FACCENDINI.

Martedì 26 Febbraio
ore 7,25
ore 9,45
ore 12,00
ore 12,30

Lodi e Concelebrazione Eucaristica
La fede del prete provata e alimentata dal ministero pastorale - con particolare
accento sul ministero impegnato in PG - DON UGO LORENZI
Conclusioni
Pranzo - partenze.

Costi:
€ 20,00 contributo per l'organizzazione;
€ 57,00 per lÊintero soggiorno da domenica a martedì dopo pranzo;
oppure: € 10,00 per il pasto e € 18,00 per la camera (€ 9,00 per seconda notte).
Conferma i termini della tua presenza a Patrizia (da lunedì a venerdì 8.30-12.30/13.30-17.00)
tel. 0362.6471, oppure via email: formazione.clero@seminario.milano.it .
Per motivi organizzativi ti chiediamo la cortesia di specificare le notti e i pasti, entro e non oltre
Mercoledì 20 Febbraio.
Portare camice e stola.

Seveso, 25 Gennaio 2013

Il Vicario Episcopale della Zona I
La Formazione Permanente del Clero
Il "Tavolo dei 21" della Città di Milano
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