DIOCESI DI CREMONA

SETTIMANA RESIDENZIALE PER IL
PRESBITERIO
Sestri Levante, 21-26 gennaio 2018

Il presbitero: uomo credente,
nella corresponsabilità ecclesiale
Carissimi fratelli preti,

come ci siamo detti spesso, la nostra
formazione permanente e il clima di fraternità tra sacerdoti sono priorità
indiscutibili dell’attuale momento ecclesiale. Oltre al ritmo dei ritiri
diocesani e degli incontri zonali, alla personale regola di vita spirituale e
ai tempi forti degli esercizi, per dilatare gli spazi dell’amicizia e le forme
della corresponsabilità, sulla scia di quanto fanno da anni anche altre
diocesi italiane… vi invito con convinzione a regalarci lo stare insieme
una settimana (5 giorni scarsi) per diventare “più presbiterio”.
Le nostre comunità ci guadagneranno, se il piccolo sacrificio di
una nostra assenza per aderire a questa proposta, ci consentirà di fare

una bella esperienza di comunione presbiterale, per ravvivare la
speranza nel ministero, per confortarci a vicenda e ri-esprimere la
nostra fede personale ed ecclesiale, per sperimentare concretamente la
fraternità, per condividere alcune scelte significative per il cammino
delle nostre comunità parrocchiali. Ci verranno offerte opportunità
qualificate di riflessione, ma al centro del nostro stare insieme ci sarà
soprattutto lo scambio reciproco di esperienze di vita.
La bellezza del luogo, la ricchezza del programma, il dinamismo
del metodo di lavoro, il clima di fede, ci aiuteranno.
Il valore primario di questa proposta è sottolineato dall’invito a
metterla comunque in programma, o quest’anno o in uno dei prossimi
due, in modo da consentire alla maggior parte dei presbiteri di
condividere un momento così qualificante, e di dare il proprio apporto
originale al cammino comune.
Invito a dare al più presto le proprie adesioni (possibilmente
entro il Natale), in modo da organizzare al meglio tutto il necessario.
Affidiamo alla preghiera nostra e dei fedeli la riuscita di questa
significativa proposta.

+ Antonio, vescovo

PROGRAMMA DI MASSIMA
(Non indichiamo i nomi di relatori e animatori, per sottolineare innanzitutto il
protagonismo dei presbiteri partecipanti)

Domenica 21 gennaio 2018
Possibilità di arrivare per il vespro (ore 19.30) o per la cena (ore
20) – serata di ambientazione
Lunedì 22 gennaio 2018
Inizio del programma comunitario previsto alle ore 9

Tema: la dimensione personale della fede
(Equipe della formazione del Clero della diocesi di Padova)
Al mattino: La comunicazione della fede e il nostro racconto di

vita
Nel pomeriggio: Le risorse e i nodi che ci hanno fatto crescere

nella fede

Martedì 23 gennaio 2018

Tema: la dimensione culturale della fede (Equipe formativa
del Centro di Accompagnamento Vocazionale - Milano)
Al mattino: Le forme della fede nel nostro tempo
Nel pomeriggio: La tentazione dell’autoreferenzialità

Mercoledì 24 gennaio 2018
Al mattino: Uscita ricreativa alla scoperta della natura e dell’arte

ligure
Nel pomeriggio: Lectio divina - Testimonianza significativa

Giovedì 25 gennaio 2018

Tema: la dimensione comunitaria della fede
(Equipe della formazione del Clero di Milano)
Al mattino: “Con-credere nella Chiesa”: fede e “sensus fidelium”
Nel pomeriggio: Leadership e corresponsabilità ecclesiale

Venerdì 26 gennaio 2018
Laboratori: Ricerca di frutti concreti per la nostra vita di fede e di

servizio
Momento conclusivo col Vescovo:

Condivisione di qualche punto fermo
Si termina con il pranzo.

NOTE LOGISTICHE
La scheda di iscrizione è da inviare o far pervenire in Centro
Pastorale entro il 31 dicembre p.v.:
e-mail pastorale@diocesidicremona.it
V.S.Antonio del Fuoco 9/A

fino ad esaurimento posti disponibili. (45)
Per informazioni: cell. 338/4722620
Contributo di partecipazione (da versare durante il corso – la
diocesi copre il resto della spesa, vista l’importanza della
proposta): Euro 125,00: in camera singola con servizi

Occorre portare con sé i propri paramenti (camice e stola
bianca) e il breviario.
Sede della settimana:
OPERA MADONNINA DEL GRAPPA
PIAZZA PADRE ENRICO MAURI 1,
16039 SESTRI LEVANTE GE Tel. 0185.457131- Fax 0185.485403
Come arrivarci :
- dall’autostrada A12, all’uscita per Sestri Levante seguire
l’indicazione per l’ospedale e proseguire per via Antica
Romana,dopo il semaforo l’Opera si trova sulla sinistra.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in ogni sua parte)

Il sottoscritto
___________________________________________
Parrocchia/Ente
___________________________________________
Zona pastorale ______________________________
chiede di partecipare alla settimana residenziale in
programma a Sestri Levante (Ge) nei giorni 21-26
gennaio 2018

Il presbitero: uomo credente, promotore della
corresponsabilità ecclesiale
Sono autonomo per il viaggio?

sì □

no

□

Segnalazioni e richieste particolari (allergie, diete,
ecc.):_______________________________________
____________________________________________

Data ________________
Firma ___________________________

