TEMPO IN DISPARTE 2018

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 26
agosto al 7 settembre 2018, presso il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso.

ALCUNE ATTENZIONI
NEL TEMPO DEL CAMBIO DI DESTINAZIONE
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: tempo l’incontro tra il predecessore e il 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.

PROGRAMMA
CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI
Domenica 26 Agosto - Venerdì 31 Agosto 2018
Arrivo il 26 Agosto per la cena alle ore 19.30, fino al pranzo del 31 Agosto

Seveso - Centro Pastorale Ambrosiano
“LASCIARE E PARTIRE TRA PAURA E CORAGGIO. FIGURE BIBLICHE”
Predicatore: SUA ECC.ZA MONS. CALOGERO MARINO VESCOVO DI SAVONA
Il Corso di Esercizi sarà particolarmente curato attraverso alcuni momenti che
aiuteranno,
nel contesto di preghiera, a rileggere il cammino fatto.

PROPOSTA DI FORMAZIONE
Lunedì 3 - Venerdì 7 Settembre 2018
Seveso - Centro Pastorale Ambrosiano

Lunedì 3
mattina:

“Entrare e uscire da una comunità – ascolto, riflessione, condivisione”, prima
parte: temi esistenziali (DON ENRICO PAROLARI ed équipe)
pomeriggio: Seconda parte: temi ecclesiali
serata:
Libera
Martedì 4
mattina:

Aggiornamento Teologico: “La teologia di papa Francesco” (DON ALBERTO
COZZI)
pomeriggio: Aggiornamento Teologico Morale sulle problematiche sociali di oggi (P.
GIUSEPPE RIGGIO, caporedattore di “Aggiornamenti Sociali”)
sera:
Film: visione e discussione
Mercoledì 5
mattina:
Aggiornamento Teologico: “Il prete nel magistero di papa Francesco” (DON
MARIO ANTONELLI)
pomeriggio: Dialogo con l’Arcivescovo, a partire dai temi espressi dal laboratorio
sull’entrare e uscire dalla comunità
sera:
Meditazione ed Adorazione Eucaristica: “La mistica della
fraternità” (MONS. IVANO VALAGUSSA)
Giovedì 6
mattina:

Fraternità tra preti, momento formativo sulla comunicazione e il dialogo nel
presbiterio.
pomeriggio: Indicazioni e aggiornamenti dell’Ufficio per la Disciplina dei Sacramenti
(MONS. MARIO BONSIGNORI)

serata:
Venerdì 7
mattina:

Preti e famiglie: una serata di condivisione

Indicazioni e aggiornamenti nell’ambito amministrativo e legale (MONS.
BRUNO MARINONI ed équipe)

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.

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
ore 19.00
Celebrazione Vespri
ore 19.30
Cena
IL COSTO PER L’INTERO PERIODO È DI € 450,00

SI ALLEGA SCHEDA D’ISCRIZIONE
DA RITORNARE COMPILATA AL CENTRO PASTORALE AMBROSIANO DI SEVESO
EMAIL: portineria.seveso@centropastoraleambrosiano.it

