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DIOCESI
S. BENEDETTO DEL TRONTO - RIPATRANSONE - MONTALTO

CAMMINO PER L’ANNO PASTORALE 2014-2015



San Benedetto del Tronto, 1 settembre 2014

Carissimi fedeli nel Signore Gesù,

ecco l’opuscolo che presenta gli appuntamenti  principali del nuovo 
anno pastorale programmati dalla nostra diocesi. 

Vi troverete sia le principali convocazioni diocesane rivolte a tutti i fe-
deli sia le iniziative dei vari uffici della Curia, espressione diretta della cura 
del Vescovo per i diversi settori della pastorale delle diverse categorie di 
persone.

Chiedo a tutti di prenderne fin da ora buona nota nell’agenda delle 
attività parrocchiali onde dare ad essi la dovuta attenzione e la dovuta 
precedenza, aiutando così i fedeli a crescere sempre più nella coscienza di 
essere Chiesa diocesana nella quale si realizza il mistero di Cristo.

Ovviamente il calendario diocesano non vuole sostituirsi alla feconda 
attività pastorale che ogni parrocchia deve sviluppare cercando di incon-
trare e accompagnare nella fede tutte le persone che vivono nel territorio, 
ma l’armonia tra il cammino pastorale delle parrocchie e quello diocesano 
è essenziale per crescere nell’unità della Chiesa, corpo indiviso di Cristo.

Auguro a tutti, sacerdoti, religiosi e fedeli, un anno pastorale ricco 
delle consolazione dello Spirito.

Con la mia benedizione.

+ Carlo Bresciani
Vescovo
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Gli uffici pastorali

A  seguito del Sinodo Diocesano, tenendo conto dei criteri della sempli-
ficazione e della collaborazione, si propone la ristrutturazione degli uffici 
pastorali suddividendoli in ambiti per poter svolgere un servizio migliore 
alla Chiesa diocesana. Accanto alle diverse iniziative riportate in questo 
sussidio sarà indicato l’ambito di riferimento secondo il seguente schema. 

1. Ambito formazione e accompagnamento del clero e della vita 
consacrata

1.1 Servizio formazione permanente e accompagnamento del clero 
1.2 Servizio di pastorale vocazionale
1.3 Servizio pastorale della vita consacrata 

2. Ambito annuncio della parola di Dio e liturgia
2.1 Servizio per la catechesi, per l’apostolato biblico e il catecumenato 
2.2 Servizio per la pastorale liturgica e sacramentale 
2.3 Missio diocesana

3. Ambito pastorale ragazzi e giovani
3.1 Servizio di Pastorale giovanile 
3.2 Oratori diocesani
3.3 Servizio per la pastorale scolastica e insegnamento della religione 

cattolica (IRC) 

4. Ambito pastorale della famiglia e del lavoro
4.1 Servizio per la pastorale della famiglia 
4.2 Servizio per la pastorale sociale, del lavoro e dell’economia
4.3 Apostolato del Mare

5. Ambito pastorale della fragilità
5.1 Caritas diocesana 
5.2 Servizio Pastorale della salute 
5.3 Migrantes 

6. Ambito comunicazione sociale e cultura
6.1 Servizio per le Comunicazioni sociali e la cultura. 
6.2 Servizio pastorale dello sport, del turismo e dei pellegrinaggi.

Segreteria
Delegato per la pastorale
Responsabili di ogni ambito

Chiesa Petrella - Ripatransone
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IndIcazIonI 

Finalità  
L’aver avvicinato le periferie fa nascere l’urgenza di edificare una co-

munità unita e corresponsabile, per andare in missione con la sapienza 
della croce. 

La missione non è innanzitutto questione di mezzi, di strutture o di 
dialettica, ma di fede, di testimonianza, di fedeltà e di unità.

Riferimento biblico 
I lettera ai Corinzi

Metodo
Lo stile e le scelte pastorali suggeriti da papa Francesco nella Evangelii 

Gaudium. 

Obiettivi Generali

1. Spiritualità: iniziare ed accompagnare all’ascolto della Parola di 
Dio per edificare una comunità cristiana unita e corresponsabile (I lettera 
ai Corinzi)

2. Formazione: aiutare la comunità cristiana ad accogliere e vivere i 
vari carismi perché diventino ministeri ed esercizio della corresponsabilità. 

3. Testimonianza: incoraggiare la comunità cristiana a testimoniare 
la fede, dialogando con il mondo e annunciando la gioia del Vangelo fino 
alle periferie esistenziali e geografiche.

StrateGie di interventO
Il piano di azioni descritto di seguito ha lo scopo di realizzare nella 

sua globalità la finalità del progetto e consiste nello sviluppo di una se-
rie di attività ad esso strettamente correlate, mirate  al raggiungimento 
degli obiettivi specifici. Il dialogo, la concertazione, la co-progettazione, 
la co-gestione degli interventi tra le parrocchie, le realtà ecclesiali e i vari 
uffici di curia, rappresentano il metodo di lavoro per creare una mentalità 
progettuale condivisa in grado di superare la frammentarietà e la par-
cellizzazione di iniziative che rischierebbero di disorientare piuttosto che 
formare la comunità. 

È il Signore che accompagna e guida la sua Chiesa lungo i sentieri  del 
tempo. Egli chiama anche noi, come un giorno l’apostolo Paolo, ad essere  
missionari infaticabili per portare ovunque la gioia del Vangelo.

Il cammino lo va indicando papa Francesco: in questo mondo che cam-
bia ci chiede una conversione missionaria per essere una “Chiesa in usci-
ta”, capace di stare dentro questa tremenda e meravigliosa storia, con la 
forza della testimonianza, sempre disponibili a percorrere le vie fantasiose 
e spesso impreviste, indicate dallo Spirito del Risorto. 

Se è vero che confidiamo prima di tutto nella forza della Parola e nel 
soffio dello Spirito Santo, non siamo però dispensati dal  tracciare un 
cammino rispondente ai nostri tempi e alle esigenze della comunità cri-
stiana che vive a S. Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto.

Questo è il senso del presente sussidio che riporta le indicazioni pa-
storali del Vescovo per il nuovo  anno, dopo che sono state presentate 
al Consiglio Presbiterale  ed elaborate dagli uffici pastorali. È evidente la 
scelta di mettere al centro la Parola di Dio, a partire dalla prima lettera ai 
Corinzi, e di far tesoro di quanto  suggerito nell’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium: arrivare  fino alle periferie geografiche ed esistenziali 
perché tutti conoscano la misericordia e la carità di Dio. 

Le indicazioni che seguono vanno studiate col consiglio pastorale ed 
adattate alle esigenze della propria comunità. Anche le diverse realtà ec-
clesiali sono chiamate a tener conto di quanto viene proposto all’intera 
diocesi. È importante non perdere di vista gli obiettivi prefissati: la spiri-
tualità (centralità della Parola di Dio), la formazione (scuola per il servizio), 
la missionarietà (andare fino alle periferie geografiche ed esistenziali).

Ogni comunità e realtà ecclesiale prima di programmare incontri ed 
attività è invitata a consultare il calendario pastorale diocesano, riportato 
nella seconda parte del sussidio, in modo da non sovrapporre impegni ed 
iniziative. La direzione del cammino che ci attende è segnata inoltre da 
importanti appuntamenti ecclesiali programmati in questo anno pastora-
le e di cui non possiamo non tener conto: il Sinodo straordinario dell’ot-
tobre 2014 e il Sinodo generale del 2015, entrambi dedicati al tema della 
famiglia, il 5° Convegno ecclesiale nazionale, che si terrà a Firenze nel 
novembre 2015 ed infine l’anno dedicato alla vita consacrata. 

Saremo  inoltre chiamati ad assumere, studiare e diffondere gli Orien-
tamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, «Incontriamo Gesù», e a 
rileggere il libro del Sinodo diocesano. Sollecitati dall’esempio di San Pao-
lo, andiamo anche noi in missione nelle moderne Corinto per annunciare 
Cristo morto e risorto per noi.

Cammino per l’anno pastorale 2014/15



8

Campi di aziOne

Lectio divina / catechesi sulla I lettera ai Corinzi proposta nelle 
comunità parrocchiali, nei ritiri del clero e negli incontri di formazione 
diocesani.

Istituzione del Consiglio Pastorale diocesano (dove non c’è, an-
che del consiglio pastorale parrocchiale), scuola del servizio (Animatori 
liturgici, ministri della comunione, volontari caritas ,catechisti) e scuola 
di teologia per laici

Uscita verso i luoghi indicati da Papa Francesco nel discorso alla 
CEI  (20.05.2014): la famiglia, prima cellula di ogni società; la sala d’atte-
sa affollata di disoccupati; la scialuppa dei migranti (stazioni quaresimali).

Alcune domande alle quali bisognerà che insieme cerchiamo di dare 
una risposta, se ci vogliamo mettere in cammino sulle strade che il papa 
autorevolmente ci va indicando, affinché possiamo vivere con gioia il no-
stro essere Chiesa e comunicare la gioia del Vangelo al mondo di oggi.

•	 Leggo la Parola di Dio e la uso per la mia preghiera personale?

•	 Che cosa può significare, concretamente, per la nostra parrocchia quella che 
papa Francesco chiama una ‘chiesa in uscita’ e ‘conversione missionaria’? 

•	 Quali strade possiamo percorrere per giungere - non solo a parole - alle pe-
riferie esistenziali e geografiche della nostra diocesi per incontrare gli ultimi, 
non solo annunciando ad essi che Dio li ama, ma mostrandolo loro anche 
con atti concreti? 

•	 Quali collaborazioni tra le diverse parrocchie, e tra preti e laici, sono da pen-
sare per essere oggi più efficaci nell’annunzio del Vangelo? 

•	 Il Vangelo è sempre lo stesso ieri, oggi e sempre, ma il mondo cambia. Dio 
ci manda in questo mondo a portare il Vangelo di Gesù. Come? Con i mezzi 
e i modi più adatti al mondo di oggi. Questo implica anche qualche cam-
biamento rispetto al passato. Come accetto i cambiamenti proposti dalla 
parrocchia e dalla diocesi?

•	 Chi volesse continuare a usare solo l’asino come mezzo di trasporto, perché 
nel passato si usava l’asino e andava bene così, oggi sarebbe costretto a 
chiudere l’attività. Per vendere la propria merce, non basta  che sia buona 
(ovviamente deve esserlo), bisogna anche che vada a venderla dove c’è la 
gente oggi, non dove c’era ieri e, inoltre, che sappia presentare bene le buo-
ne qualità di ciò che vuole vendere. Poiché non basta l’omelia domenicale 
per conoscere la Parola di Dio, quali altri momenti personali e comunitari si 
possono programmare per conoscerla meglio? Come partecipo alle cate-
chesi in parrocchia?

•	 Ovviamente non si tratta solo di luoghi diversi in cui farsi presenti per an-
nunciare il Vangelo, ma anche di tempi, di proposte, di attenzioni diverse 
agli ultimi e a coloro che rischiano di essere gli scarti della società. Quali 
attenzioni personali devo avere verso queste persone? Quali percorsi possia-
mo intraprendere come comunità cristiana per annunciare il Vangelo a chi 
lontano dalla Chiesa? Come possiamo mostrare loro la misericordia di Dio?

•	 Non possiamo essere cristiani solo di nome, ma anche di opere. Sono cristia-
no solo la domenica, o anche nei giorni feriali? Sono cristiano anche nell’uso 
del portafoglio? Quali opere cristiane segnano particolarmente la mia vita, 
la mia famiglia, la mia parrocchia?

dalla lettera pastorale del Vescovo Carlo
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Porto San Benedetto del Tronto
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i tappa: 1 settembre/23 novembre

“Fratelli mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi 
sono discordie”  (1Cor 1,11).

In missione alle periferie uniti; per portare la sapienza della croce. 

teStO bibliCO: 1 COrinzi 1-4
Paolo ama la giovane comunità di Corinto e soffre nel constatare le 

terribili divisioni che rischiano di azzerare l’opera di evangelizzazione da 
lui iniziata. Solo una Chiesa che vive l’unità può annunciare con gioia il 
vangelo. È necessario allora ricostruire i diversi ruoli, mettere ordine tra i 
diversi attori della pastorale. A motivo dell’orgoglio e della falsa sapienza 
ci si può legare eccessivamente a dei leader, dimenticando che solo Dio 
conta. 

evanGelii Gaudium CapitOlO 2
Papa Francesco si sofferma sulla crisi dell’impegno comunitario sot-

tolineando in modo particolare le tentazioni dagli operatori pastorali: 
l’accidia, il pessimismo e la mondanità spirituale. La comunità cristiana 
è invitata ad avere una spiritualità missionaria: “la Chiesa in uscita è una 
Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie 
umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza 
un senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, mettere da parte l’an-
sietà, per guardare negli occhi e ascoltare o rinunciare alle urgenze per 
accompagnare chi è rimasto ai bordi della strada” (n. 46)

Obiettivi specifici
1. Ritrovare l’unità all’interno della comunità cristiana 
2. Valorizzare i carismi per il servizio nella corresponsabilità 
3. Passare da una fede di sola tradizione alla sapienza della croce 

Attività
•	 I incontro formativo diocesano su 1 Cor 1-4
•	 Istituzione del Consiglio pastorale Diocesano (parrocchiale)
•	 Formazione animatori liturgici (Ambito 2)
•	 Veglia missionaria (Missio) 

anno pastorale 2014/15

Cattedrale - S. Benedetto del Tronto
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Alcune domande per la programmazione con i Consigli Pastorali 
e per la verifica:

•	 La città di Corinto e le nostre città-paesi hanno molte analogie tra 
loro: sono cariche di problemi e tensioni sia dal punto di vista so-
ciale e civile, sia dal punto di vista morale. Non possiamo soltanto 
lamentarci perché le cose non sono più come una volta, perché c’è 
corruzione, perché c’è rilassamento nei costumi, perché è diffusa 
la superstizione, perché la gente non va più in Chiesa, perché le 
famiglie sono in difficoltà… Tutte cose vere, ma poi? 

•	 Dobbiamo, invece, chiederci: davvero io credo ancora al Vangelo o, 
intimidito da questa società, tendo a nascondermi o, più semplice-
mente, a seguire la moda del “così oggi fan tutti” nel lavoro, nel 
divertimento, in famiglia?

•	 Paolo vede i molti problemi di Corinto, vede le grandi disuguaglian-
ze sociali presenti. Sa che il Vangelo accettato e vissuto è la via 
verso il riscatto umano e sociale; lascia le proprie comodità e senza 
timore va a predicare il Vangelo, confidando non nelle proprie for-
ze, ma nella grazia di Dio. 

•	 Credo che il Vangelo è la risposta giusta alle tante problematiche 
delle Corinto moderne? Come cerco di comunicarlo agli altri a par-
tire dalla mia famiglia? 

•	 Sono convinto che la ‘sapienza del mondo’ non è sufficiente per 
ridare piena dignità all’uomo, a ogni uomo e a tutto l’uomo? Come 
mi impegno - come singolo e come comunità - a combattere le 
grandi disuguaglianze che affliggono la nostra società? 

dalla lettera Pastorale del Vescovo Carlo

Piazza Cavour - Martinsicuro
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ii tappa:  30 novembre/15 febbraio

“Siete stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel 
vostro corpo” (1Cor 6, 20)

In missione alle periferie esistenziali per portare un nuovo umanesimo

teStO bibliCO: 1 COrinti 5-11
Il Signore ha preso un corpo per noi, ha sofferto nel suo corpo per 

noi, ha dato il suo corpo per il nostro, si è donato a noi come uno sposo. 
Il corpo è dono di Dio. In Cristo Salvatore c’è la vera comprensione del 
corpo e della sessualità. 

Il corpo non è per l’impudicizia ma per il Signore e il Signore per il 
corpo. I nostri corpi sono membra di Cristo. Occorre glorificare Dio nel 
proprio corpo. 

evanGelii Gaudium CapitOlO 4 
Papa Francesco si sofferma sulla dimensione sociale dell’evangelizza-

zione: “nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’im-
pegno con gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha una immediata 
ripercussione morale il cui centro è la carità” (n. 177). 

L’annuncio del Vangelo non solo è per tutti ma deve penetrare in ogni 
situazione umana.

Obiettivi specifici
1. Educare i giovani a vivere la bellezza del corpo, dell’affettività e 

della sessualità (collegamento col Convegno di Firenze  sul nuovo 
umanesimo) 

2. Riscoprire la bellezza della vocazione al matrimonio e alla famiglia  
(collegamento col sinodo sulla famiglia) 

3. Sostenere le vocazione alla vita consacrata (anno vita consacrata)  

Attività
•	 II incontro formativo diocesano su 1 Cor 5-11 (segreteria)
•	 Corso per catechisti  (Ambito 2)
•	 Incontri con le famiglie a partire dal sinodo (Ambito 4) 
•	 Incontri per giovani e giovanissimi su tematiche quali affettività e 

sessualità (Ambito 3)
•	 Incontro formativo sulla vita religiosa e giornata della vita consacra-

ta (Ambito 1; Usmi e Cism)
•	 Natale multietnico (Ambito 5 - migrantes)

Alcune domande per la programmazione con i Consigli Pastorali e per 
la verifica:

•	 La fede cristiana è una fede da vivere e, quindi, deve portare a scelte co-
erenti: come  mi impegno a viverla in famiglia con il coniuge e i figli, in 
parrocchia, sul lavoro, nelle scelte economiche, politiche, culturali …? 

•	 Quando devo prendere decisioni, mi lascio guidare dalla fede o da altri cri-
teri come opportunità, interessi, guadagni, successo mondano, arrivismo? 
Tengo conto solo dei miei interessi o del bene di tutti?

•	 I sacramenti sono in ordine a vivere la fede con la Chiesa e nella Chiesa. 
Devono, pertanto, esprimere la fede cristiana anche nel modo nel quale 
vengono prima celebrati e poi vissuti: mi preoccupo più degli aspetti este-
riori (fotografie, vestito, pranzo, regali …) che del mistero dell’azione di 
Dio che si sta compiendo in me e nella comunità cristiana? 

•	 Il modo di fare festa tiene conto dei poveri o diventa uno spreco di beni e 
di denaro che li offende  e, quindi, ha poco di cristiano? 

•	 Ho ricevuto il sacramento della confermazione impegnandomi alla vita 
cristiana nella Chiesa: che ne è ora di quell’impegno?

•	 Se il sacramento è per la vita di fede del cristiano, come vivo il mio ma-
trimonio? Secondo il sacramento che ho ricevuto e che mi impegna ad 
amare come Dio ama?

•	 Come stiamo celebrando i sacramenti della fede nelle nostre comunità 
parrocchiali?

•	 Con la nostra libertà possiamo fare male, molto male, a noi stessi e agli 
altri. Con la sua libertà l’essere umano ha fatto guerre, ha ucciso, ha com-
piuto ogni genere di delitto. Spetta a noi guidare la nostra libertà al bene. 
Ciò implica la necessità di educare la libertà: vale non solo per i bambini 
e i ragazzi, ma per tutti. Ė veramente libero solo colui che ha imparato ad 
amare e fare il bene, per questo “la verità vi renderà liberi” (Gv 8, 32).

•	 Uso la libertà che Dio mi ha donato pensando solo a me e ai miei desideri 
o interessi, o penso anche agli altri e alle loro necessità? Faccio solo ciò che 
mi piace al momento o cerco di fare ciò che è utile a me, alla mia famiglia, 
agli altri, anche se a volte mi costa? So rinunciare alla mia libertà per rispet-
tare l’altro e i suoi diritti oppure uso la mia libertà per impormi sugli altri?

•	 Impegno la mia libertà e il mio tempo anche per costruire la comunità 
cristiana?

dalla lettera Pastorale del Vescovo Carlo

15
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iii tappa: 18 febbraio/5 aprile 

“É risorto il terzo giorno secondo le Scritture e apparve a Cefa e 
quindi ai dodici” (1Cor 15, 4b-5) 

In missione alle periferie per portare l’annuncio di Cristo risorto

teStO bibliCO: 1 COrinzi 15-16
S. Paolo trasmette il Kerigma, la morte e risurrezione di Cristo, evocan-

do il suo incontro sulla via di Damasco. La risurrezione di Gesù è il dato 
originario su cui poggia la fede cristiana; stupenda realtà colta pienamen-
te nella luce della fede, ma storicamente attestata da coloro che ebbero il 
privilegio di vedere il Signore risorto. La presenza del Padre al mondo e del 
mondo al Padre sta a ricordare che tutta la storia è un cammino verso Dio.

evanGelii Gaudium CapitOlO 3:
La priorità assoluta della Chiesa è predicare Cristo morto e risorto. 

Annunciare è il compito di tutto il popolo. Dopo le pagine dedicate alla 
predicazione spiccano quelle sulla catechesi kerygmatica e mistagogica. 
Scrive Papa Francesco: “Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo 
rinnovamento missionario, c’è una forma di predicazione che compete 
a tutti noi come impegno quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle 
persone con cui ciascuno ha a che fare, tanto ai più vicini, quanto agli 
sconosciuti” (n. 127)

Obiettivi specifici
1. Annunciare la Risurrezione di Cristo come possibilità di superare 

ogni difficoltà e vincere la morte. 
2. Diventare una comunità inclusiva a fronte di una “cultura dello 

scarto”
3. Rivedere il culto dei morti.

Attività
•		 III	incontro	formativo	diocesano	su	1	Cor.	15/16			(segreteria)
•		 Stazioni	quaresimali	nelle	vicarie	(attenzione	alla	famiglie,	disoccu-

pati, immigrati, marittimi …) (vicarie ed uffici pastorali)
•		 Corso	per	ministri	della	comunione	(Ambito	2)
•		 Veglia	missionari	martiri	(missio)	
•		 GMG	diocesana	(Ambito	3)

Il Redentore - Ripatransone
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Alcune domande per la programmazione con i Consigli Pastorali 
e per la verifica:

•	 La vita cristiana si fonda su un pilastro, la “pietra d’angolo”: Gesù è 
manifestazione dell’amore del Padre, crocifisso e morto per i nostri 
peccati. Egli, risuscitato, vive nella gloria del Padre e lì ci attende per 
condividere con noi la vita eterna.

•	 Mi sento amato da Dio in Gesù Cristo? Perché? Come rispondo a 
questo amore?

•	 Riesco a comunicare agli altri - in famiglia, in parrocchia o nei di-
versi ambiti di vita - che mi sento amato da Dio in Gesù e che è per 
questo che sono cristiano? In quali modi comunico agli altri che 
sono amati da Dio come figli?

•	 Come viviamo e ci comunichiamo in famiglia l’amore che Dio ha 
per noi?

•	 Come comunità cristiana riusciamo a mostrare a tutti, soprattutto 
ai più poveri e agli emarginati dalla società, che Dio li ama come 
figli suoi? Come lo mostriamo?

•	 Anche all’interno della nostra comunità cristiana esistono povertà 
materiali, morali e spirituali. Come reagisco a queste povertà morali 
e spirituali? Mi lascio andare alla critica di tutto e di tutti? Che cosa 
faccio per superare la mia povertà spirituale e morale? Ho mai pen-
sato che anch’io posso fare qualcosa per renderle meno pesanti? 

•	 Tante famiglie sono in difficoltà, altre sono nell’angoscia perché 
qualcuno dei membri è in crisi o in difficoltà: mi limito a dire “oggi 
fan tutti così” o cerco di vivere meglio e con gioia i valori del Vange-
lo per prevenire crisi e difficoltà e per testimoniare che è bello vivere 
secondo il Vangelo?

•	 La sessualità è vocazione all’amore: la vivo come dono di me (nel 
matrimonio o nella vita consacrata) o come chiusura edonistica che 
tutto giustifica e rende troppo fragili tutte le relazioni?

•	 Poiché l’educazione all’amore non inizia con il fidanzamento, ma 
molto prima (almeno dalla preadolescenza) cosa dobbiamo e pos-
siamo fare come parrocchia e come diocesi per educare all’amore?

•	 Come possiamo preparare meglio al matrimonio le nuove genera-
zioni? 

dalla lettera pastorale del Vescovo Carlo

18

Porto - S. Benedetto del Tronto
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iv tappa: 5 aprile/7 giugno 

“Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi 
nell’ignoranza” (1Cor 12, 1)

In missione alle periferie con  la ricchezza di tutti i carismi dello Spirito

teStO bibliCO: 1 COrinzi 12-14
La ricchezza dei doni di Dio può diventare occasione di disordine, di 

divisione e di ferite. “Dio non è un Dio di disordine ma di pace” (14,33). 
Non ci si può appropriare dei doni di Dio i quali provengono dallo Spiri-
to Santo e sono dati per l’utilità comune. Le situazioni difficili, scabrose 
che le comunità vivono devono far scoppiare l’amore. L’amore è sempre 
vincente.

evanGelii Gaudium CapitOlO 5 
L’evangelizzazione avviene grazie allo Spirito Santo: “Lo Spirito Santo 

opera come vuole, quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con 
dedizione ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo 
soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Impariamo a riposare nella 
tenerezza delle braccia del Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa 
e generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui 
a rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui”. (n. 279)

Obiettivi specifici
1. Valorizzare ed armonizzare la molteplicità dei carismi per l’unità del 

corpo di Cristo.
2. Vivere la ricchezza della ministerialità nella comunità.
3. Riscoprire la superiorità della carità.

Attività
•	 IV incontro formativo diocesano: 1 Cor 12-14 (Segreteria)
•	 Corso per volontari Caritas (Ambito 2-5) 
•	 Giornata e veglia vocazionale (Ambito 1) 
•	 Festa	del	lavoro	19	marzo/1	maggio	(Ambito	4)	
•	 Veglia di Pentecoste (Consulta laicale) 
•	 Istituzione dei ministeri (Ambito 2) 
•	 Processione cittadina del Corpus Domini

Alcune domande per la programmazione con i Consigli Pastorali 
e per la verifica

•	 La carità che la fede ci chiede, prima ancora che elemosina al po-
vero, è rispetto della dignità altrui; è accettazione dei doni dell’altra 
persona - del confratello come del fedele -; è volontà di non im-
porre se stesso agli altri; è disponibilità alla collaborazione nell’as-
sunzione di responsabilità in accordo con la comunità. Questi sono 
aspetti della virtù della carità: come li vivo?

•	 il Maligno che opera la divisione, chi opera divisioni lavora per e con 
il Maligno: come mi impegno a superare le divisioni nella mia fami-
glia, nella mia parrocchia, nella mia Chiesa diocesana, nei gruppi e 
nelle associazioni? 

•	 il Maligno che fa pensare l’io onnipotente, possessore assoluto del-
la conoscenza del bene e del male. So rinunciare a imporre le mie 
idee? So accettare di collaborare alla realizzazione di idee e progetti 
che non sono venuti da me, ma vengono dalla parrocchia o dalla 
diocesi?

•	 “Io sono di Cefa … io sono di Paolo”: le diverse appartenenze a 
gruppi, movimenti o anche parrocchie mi aiutano a vivere l’unica e 
fondamentale appartenenza alla Chiesa diocesana e a camminare 
con essa? Oppure mi chiudo nel mio movimento, nel mio gruppo, 
nella mia parrocchia e dimentico che, prima di tutto, sono Chiesa 
diocesana? Come vivo la collaborazione e la corresponsabilità nella 
diocesi (con il presbiterio e con i vari organismi diocesani) e nella 
parrocchia (con il sacerdote e con i laici)?

•	 San Paolo afferma che la fede senza la carità è nulla: nella mia 
vita, come unisco la fede all’impegno per la costruzione di buone 
relazioni con tutti, in famiglia, in parrocchia, con gli amici, nell’am-
biente di lavoro …? 

dalla lettera pastorale del Vescovo Carlo
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Planning
Tappe Tematiche Obiettivi Incontri formativi 

diocesani Eventi diocesani

I Tappa 
1 settembre/23 novembre  

Fratelli mi è stato segnalato 
dai familiari di Cloe che tra 
voi vi sono discordie”  (1Cor 
1,11).

In missione alle periferie uniti 
per portare la sapienza della 
croce. 
 

Ritrovare l’unità all’interno della 
comunità cristiana 
Valorizzare i carismi per il servizio 
nella corresponsabilità 
Passare da una fede di sola tradi-
zione alla sapienza della croce

1 Cor 1-4 I incontro formativo diocesano su 1 Cor 1-4
Istituzione del Consiglio pastorale Diocesano (parrocchiale)
Formazione  animatori  liturgici 
Veglia missionaria 

II Tappa avvento- Natale
30 novembre/15 febbraio

“Siete stati comprati a caro 
prezzo: glorificate dunque 
Dio nel vostro corpo” (1Cor 
6, 20)

In missione alle periferie 
esistenziali per portare un 
nuovo umanesimo

Educare i giovani a vivere  la bel-
lezza del corpo, dell’affettività e 
della sessualità (collegamento col 
Convegno di Firenze  sul nuovo 
umanesimo) 
Riscoprire la bellezza della voca-
zione al matrimonio e alla famiglia 
(collegamento col sinodo sulla 
famiglia) 
Sostenere le vocazione alla vita 
consacrata 
   

1 Cor 5-11 II incontro formativo diocesano su 1 Cor 5-11 
Corso per  catechisti  
Incontri con le famiglie a partire dal sinodo 
Incontri per giovani e giovanissimi su tematiche quali affettività  e 
sessualità 
Incontro formativo  sulla vita religiosa e giornata della vita consacra-
ta
Natale multietnico

III Tappa: Quaresima
18 febbraio/5 aprile

“É risorto il terzo giorno se-
condo le Scritture e apparve 
a Cefa e quindi ai dodici” 
(1Cor 15, 4b-5) 

In missione alle periferie  per 
portare l’annuncio di Cristo 
risorto
 

Annunciare la Risurrezione come 
possibilità di superare ogni difficol-
tà e vincere la morte. 
Diventare una comunità inclusiva a 
fronte di una “cultura dello scarto”
Rivedere il culto dei morti

1 Cor 15/16  III incontro formativo diocesano su 1 Cor. 15/16   
Stazioni quaresimali nelle vicarie (attenzione alla famiglie, disoccu-
pati, immigrati, marittimi … cimitero) 
Corso per ministri della comunione 
Veglia missionari martiri GMG diocesana 

IV Tappa
Tempo pasquale
pentecoste 
5 aprile/7 giugno

“Riguardo ai doni dello Spi-
rito, fratelli, non voglio la-
sciarvi nell’ignoranza” (1Cor 
12, 1)

In missione alle periferie per 
portare  la ricchezza di tutti i 
carismi dello Spirito
 

Valorizzare ed armonizzare la mol-
teplicità dei carismi per l’unità del 
corpo di Cristo
Vivere la ricchezza della ministeria-
lità nella comunità
Riscoprire la superiorità della carità

1 Cor 12-14 IV incontro formativo diocesano: 1 Cor 12-14 
Corso per volontari Caritas  
Giornata e veglia vocazionale  
Festa dei lavoratori 19 marzo/1 maggio 
Veglia di Pentecoste  
Istituzione dei ministeri laicali
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bibliografia

Per un’introduzione generale alla lettera 
•	 FABRIS RINALDO  Paolo, l’apostolo delle genti, San Paolo (vedere i 

capitoli del libro riguardanti i Corinzi)

Commentario esegetico scientifico
•	 BARBAGLIO GIUSEPPE  La prima lettera ai Corinzi. Introduzione, 

versione, commento,  EDB 

altri commentari

•	 MANZI FRANCO Prima lettera ai Corinzi. Introduzione, traduzione, 
commento, San Paolo (Collana: Nuovissima versione della Bibbia 
dai testi originali)

•	 GRASSO SANTI  Prima Lettera ai Corinzi, Cittànuova (Collana: Nuo-
vo Testamento commento esegetico spirituale)

•	 MARANGON ANTONIO Prima Lettera ai Corinzi, Edizioni Messag-
gero  (Collana: Dabar – logos – parola)

•	 BRUNINI  M., Lettura pastorale della Prima Lettera ai Corinzi (Lettu-
ra  Pastorale della Bibbia s.n.), Bologna, EDB, 2000. 

•	 MURPHY-O’CONNOR J., Prima lettere ai Corinzi. Una comunità im-
para ad amare, Cittadella, Assisi 2008

•	 GARGANO I., Prima lettera ai Corinti. Amo per poter conoscere 
(1-8) – EDB

•	 GARGANO I., Prima lettera ai Corinti. Cena eredità del Signore (9-
16) - EDB

•	 FABRIS R., Prima lettera ai Corinzi, EP
•	 FABRIS R., Il sigillo dell’apostolo. Breve commento a 1 Corinzi, EP

Per un tema particolare (1 Cor 6-7)
•	 BIGUZZI GIANCARLO  Paolo e la donna, San Paolo

proposta di lettura durante l’anno pastorale 
della i lettera ai Corinzi

1 TEMPO: 5 ottobre - 23 novembre 
Settimana Testo

1. 5 - 11 ottobre Introduzione
2. 12 - 18 ottobre Prologo 1,1-9
3. 19 - 25  ottobre 1,10-17
4. 26 ottobre - 1 novembre 1,18-2,5
5. 2 - 8 novembre 2,6 - 16
6. 9 - 15 novembre 3,1-23
7. 16 - 22 novembre 4,1-13
8. 23 - 29 novembre 4, 14-21

2 TEMPO: 1 dicembre - 8 febbraio
Settimana Testo

1. 30 novembre - 6 dicembre 5,1-13
2. 7 - 13 dicembre 6,1-20
3. 14 - 20 dicembre 7,1-40
4. 11 - 17 gennaio 8, 1-12
5. 18 - 24 gennaio 9,1-27
6. 25 - 31 gennaio 10,1- 11,1
7. 1 - 7 febbraio 11,2 -34

3 TEMPO: 22 febbraio - 22 marzo
Settimana Testo

1. 22 - 28 febbraio 15,1-11
2. 1 - 7 marzo 15,12-49
3. 8 - 14 marzo 15,50-58
4. 15 - 21 marzo 2014 16,1- 12
5. 22 - 28 marzo 2014 16,13-23

4 TEMPO: 12 aprile  - 17 maggio
Settimana Testo

1. 12 - 18 aprile 2014 12,1-11
2. 19 - 25 aprile 2014 12,12-31
3. 26 - aprile  - maggio 13,1-13
4. 3 - maggio 2014 14,1-25
5. 10 - 16 maggio 2014 14, 26-40
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Settembre 2014
 1 L 10° Giornata del creato  
 2 M    
 3 M     
 4 G     
 5 V     
 6 S    
 7 D     
 8 L     
 9 M     
 10 M     
 11 G     
 12 V     
 13 S     
 14 D Ritiro comunità diaconale   
 15 L 
 16 M 
 17 M 
 18 G 
 19 V Apertura anno pastorale
 20 S Apertura e celebrazione 

inizio anno pastorale  

 21 D Festa nazionale comunità 
Venezuelana - S. Pio V - 
Grottammare (Migrantes)

 22 L    
 23 M     
 24 M Giovani preti a Brescia 
 25 G Giovani preti a Brescia 
 26 V Giovani preti a Brescia 
 27 S Giornata mondiale del 

turismo 
 28 D Incontro dei nonni con Papa 

Francesco (Roma)

 29 L Incontro di formazione della 
comunità diaconale

 30 M

 1 M Giornata missionaria delle 
religiose

 2 G     
 3 V     
 4 S “Per la famiglia in piazza con 

Francesco” - Preghiera delle 
famiglie con il Papa

 5 D Incontro gruppo ‘orchidea’ per 
separati, divorziati, divorziati 
risposati (Pastorale familiare)  

 6 L Incontro uffici pastorali 
   Incontro diocesano docenti di 

religione (Pastorale scolastica) 
 7 M Incontro di preghiera per 

il sinodo sulla Famiglia 
(Cattedrale)  

 8 M     
 9 G Ritiro del Clero animato vicaria
   Beata Assunta Pallotta  
 10 V Incontro con il dott. Domenico  

Simeone, Presidente dei 
consultori d’ispirazione cristiana 
(Centro famiglia e Ufficio di 
Pastorale familiare) 

 11 S Forum per operatori 
pastorale Giovanile (Pastorale  
Giovanile) 

 12 D    
 13 L Incontro di Formazione della
   Comunità diaconale
 14 M     
 15 M Caritas: incontro di tutti i 

responsabili della Caritas 
parrocchiali (centro polivalente)

 16 G Consiglio Presbiterale

   Veglia Missionaria (Missio)  
 17 V     
 18 S Convegno - Laboratorio 

regionale - Centro Giovanni 
Paolo II - Loreto   

 19 D Giornata missionaria mondiale 
Celebrazione del patrono dei 
migranti peruviani - S. Pio - 
Grottammare (Migrantes)

 20 L Corso  di formazione  
per animatori  liturgici 
(Biancazzurro)  

 21 M Incontro diocesano catechisti
 22 M     
 23 G     
 24 V     
 25 S     
 26 D Giornata  quotidiano cattolico 

Avvenire 
   Ritiro religiose   
 27 L Incontro preti Giovani 
   Incontro di formazione della 

comunità diaconale 
   Corso  di formazione  

per animatori  liturgici 
(Biancazzurro)  

 28 M Incontro preti Giovani 
Incontro consulta laicale  

 29 M     
 30 G Incontro Vicarie
 31 V 

Ottobre 2014

LEGEnDA CALEnDARIO PASTORALE:

In rosso: iniziative Chiesa universale

In nero: iniziative per tutta la Chiesa diocesana

In blu: iniziative proposte dagli Uffici per i diversi ambiti della pastorale

In magenta: corsi di formazione
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 1 S Tutti i Santi   
 2 D Commemorazione fedeli 

defunti
   Incontro gruppo ‘orchidea’ per 

separati, divorziati, divorziati 
risposati (Pastorale familiare)  

 3 L Corso  di formazione 
per animatori  liturgici 
(Biancazzurro)  

 4 M     
 5 M     
 6 G     
 7 V     
 8 S     
 9 D     
 10 L Incontro uffici pastorali. 
   Incontro di formazione della 

comunità diaconale
   Corso  di formazione  

per animatori  liturgici 
(Biancazzurro)

   Incontro docenti religione 
cattolica (pastorale scolastica) 
  

 11 M     
 12 M     
 13 G     
 14 V     
 15 S     
 16 D     
 17 L Corso  di formazione  

per animatori  liturgici 
(Biancazzurro)  

 18 M     
 19 M I incontro formativo diocesano 

su 1 Corinzi 5-11   

 20 G Ritiro del Clero
 21 V     
 22 S     
 23 D Giornata delle claustrali  

Incontro per operatori pastorale 
familiare sul Sinodo della 
Famiglia (pastorale familiare)

 24 L Incontro preti Giovani
   Incontro di formazione della 

comunità diaconale
 25 M Incontro preti Giovani  
 26 M Caritas: verifica e 

aggiornamento Osservatorio 
diocesano Caritas - Progetti e 
progettualità    

 27 G Incontro Vicarie   
 28 V Un tempo per te: sentieri 

di spiritualità per Giovani 
(Pastorale Giovanile)   

 29 S Un tempo per te: sentieri 
di spiritualità per Giovani 
(Pastorale Giovanile)   

 30 D I Domenica di Avvento 
   Inizio anno vita consacrata  
   Un tempo per te: sentieri 

di spiritualità per Giovani 
(Pastorale Giovanile)

novembre 2014
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 1 L Incontro uffici pastorali 
  

 2 M    
 3 M Giornata missionaria 

sacerdotale  
 4 G     
 5 V Incontro con i Marinai 

(Apostolato del Mare)  
 6 S     
 7 D II Domenica di Avvento
   Incontro gruppo ‘orchidea’ per 

separati, divorziati, divorziati 
risposati (Pastorale familiare)  

 8 L Immacolata Concezione  
 9 M     
 10 M Festa Madonna di Loreto, 

patrona della Diocesi 
(Ripatransone)

   Incontro consulta laicale  
 11 G Ritiro del Clero animato dalla 

vicaria San Giacomo della 
Marca  

 12 V     
 13 S     
 14 D III Domenica di Avvento
   Ritiro religiose   
 15 L     
 16 M     
 17 M     
 18 G     
 19 V     
 20 S     
 21 D IV Domenica di Avvento
   Avvento di fraternità (Caritas)
   Natale multietnico (Migrantes)
   Ritiro comunità diaconale  

 22 L Incontro con i politici    
 23 M     
 24 M     
 25 G natale 
   Pranzo di Natale SS. Annunziata 
 26 V     
 27 S     
 28 D Santa Famiglia
 29 L     
 30 M     
 31 M Te Deum

Dicembre 2014
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 1 G Madre di Dio 
    Giornata mondiale della pace
 2 V     
 3 S Incontro docenti di religione 

(Pastorale scolastica)   
 4 D Incontro gruppo ‘orchidea’ per 

separati, divorziati, divorziati 
risposati (Pastorale familiare)  

 5 L     
 6 M Epifania 
    Giornata Santa Infanzia 
 7 M Incontro docenti di religione 

(Pastorale scolastica)   
 8 G Consiglio Presbiterale   
 9 V     
 10 S     
 11 D Battesimo del Signore  

Anniversario ordinazione 
episcopale Vescovo Carlo  

 12 L Incontro uffici pastorali
    Corso di formazione 

per catechisti, educatori 
(Biancazzurro)  

 13 M     
 14 M Incontro formativo 

Diocesano su 1 Corinzi 15-16
 15 G Ritiro del Clero    
 16 V     
 17 S     
 18 D Giornata mondiale delle 

migrazioni 
   Ritiro religiose    
 19 L Incontro di formazione della 

comunità diaconale 
    Corso di formazione 

per catechisti, educatori 
(Biancazzurro)  

 20 M     
 21 M     
 22 G     
 23 V Caritas: incontro di tutti i 

responsabili delle Caritas 
parrocchiali (centro polivalente)

 24 S Incontro con i Giornalisti  
 25 D Conversione di San Paolo  

Settimana di preghiera unità dei 
cristiani

    Incontro per operatori di 
percorsi per fidanzati  (pastorale 
familiare)  

 26 L Corso di formazione 
per catechisti, educatori 
(Biancazzurro)

 27 M     
 28 M     
 29 G Incontro Vicarie   
 30 V     
 31 S Festa S. Giovanni Bosco  

(Oratori diocesani)

Gennaio 2015

Rubeluval Monteiro - Chiesa Regina Pacis - Centobuchi
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 1 D Giornata della vita
   Incontro gruppo ‘orchidea’ per 

separati, divorziati, divorziati 
risposati (Pastorale familiare)  

 2 L Presentazione del Signore  
Giornata della vita consacrata

   Incontro di formazione della 
comunità diaconale   

 3 M     
 4 M     
 5 G     
 6 V     
 7 S     
 8 D     
 9 L Incontro uffici pastorali
   Corso di formazione 

per catechisti, educatori 
(Biancazzurro)  

 10 M     
 11 M Giornata del malato 
   Percorsi di Affettività – Corso di 

Educazione all’amore (Pastorale 
Giovanile)  

 12 G Percorsi di Affettvità – Corso di 
Educazione all’amore (Pastorale 
Giovanile)   

 13 V Percorsi di Affettività – Corso di 
Educazione all’amore (Pastorale 
Giovanile)   

 14 S     
 15 D     
 16 L Incontro preti Giovani
   Incontro di formazione della 

comunità diaconale
   Corso di formazione 

per catechisti, educatori 
(Biancazzurro) 

 17 M Incontro preti Giovani 
  

 18 M Le Ceneri 
   Ritiro del clero animato vicaria 

Madonna di San Giovanni  
 19 G     
 20 V     
 21 S     
 22 D I Domenica di Quaresima
   Incontro di revisione per 

operatori di pastorale pre e post 
battesimale (pastorale familiare) 
  

 23 L Corso di formazione per 
ministri della comunione 
(Biancazzurro)  

 24 M Incontro consulta laicale
 25 M     
 26 G Incontro Vicarie  
 27 V Stazione Quaresimale vicaria 

San Giacomo della Marca 
  

 28 S 

Febbraio 2015
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 1 D II Domenica di Quaresima
   Incontro gruppo ‘orchidea’ per 

separati, divorziati, divorziati 
risposati (Pastorale familiare)  

 2 L Incontro uffici pastorali
   Incontro di formazione della 

comunità diaconale
   Corso di formazione per ministri 

della comunione (Biancazzurro) 
 3 M     
 4 M     
 5 G     
 6 V Stazione quaresimale vicaria 
   P. Giovanni dello Spirito Santo  
 7 S     
 8 D III Domenica di Quaresima
 9 L Corso di formazione per ministri 

della comunione (Biancazzurro)
   Incontro del Vescovo con le 

vedove 
 10 M     
 11 M Incontro formativo su 
   1 Corinzi 12-14
 12 G Ritiro del Clero    
 13 V Stazione quaresimale vicaria 

Madonna di S. Giovanni  
 14 S     
 15 D IV Domenica di Quaresima
   Ritiro religiose   
   Incontro diocesano fidanzati 

(pastorale familiare)
   Ritiro comunità diaconale
 16 L Corso di formazione per 

ministri della comunione 
(Biancazzurro) 

 17 M     

 18 M Caritas: verifica e 
aggiornamento Osseravtorio 
diocesano Caritas - Progetti e 
progettualità    

 19 G San Giuseppe
   Incontro con i lavoratori 

(pastorale del lavoro)   
 20 V Stazione Quaresimale vicaria B. 

Maria Assunta Pallotta 
  

 21 S     
 22 D V Domenica di Quaresima
   Quaresima di carità  (Caritas) 
 23 L Corso di formazione per 

ministri della comunione 
(Biancazzurro)  

 24 M     
 25 M     
 26 G Incontro Vicarie   
 27 V Stazione quaresimale vicaria S. 

Maria di Montesanto  
   Giornata missionari Martiri 

(Missio)
 28 S     
 29 D Le Palme   
 30 L     
 31 M  

Marzo 2015
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 1 M GMG diocesana: 
   “Beati i puri di cuore, perché 

vedranno Dio” (Mt 5,8) 
 2 G Messa Crismale   
 3 V     
 4 S     
 5 D Pasqua
 6 L     
 7 M Festa dei pescatori – Chiesa 

S. Francesco (apostolato del 
Mare)  

 8 M     
 9 G     
 10 V     
 11 S     
 12 D Settimana Eucaristica – Padri 

Sacramentini   
 13 L Incontro uffici pastorali 
   Incontro di formazione della 

comunità diaconale
   Pasqua dell’albergatore ed 

operatore turistico (Pastorale del 
turismo)   

 14 M     
 15 M     
 16 G Ritiro del Clero animato dalla 

vicaria  P. Giovanni dello Spirito 
Santo (Sacramentini)   

 17 V     
 18 S     
 19 D 91° Giornata per l’università 

cattolica 
   Ritiro religiose   
   Incontro per operatori di 

percorsi per fidanzati  (pastorale 
familiare)  

 20 L Corso di formazione 
per  operatori della carità 
(Biancazzurro)  

 21 M Incontro consulta laicale
 22 M     
 23 G Incontro Vicarie
   Veglia Vocazionale 

Diocesana   
 24 V     
 25 S     
 26 D Giornata di preghiera per le 

vocazioni  
 27 L Incontro preti Giovani
   Incontro di formazione della 

comunità diaconale
   Corso di formazione 

per  operatori della carità 
(Biancazzurro)  

 28 M Incontro preti Giovani
 29 M     
 30 G 

Aprile 2015

Rubeluval Monteiro - Chiesa Regina Pacis - Centobuchi
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 1 V S. Giuseppe lavoratore
   Incontro col mondo del lavoro
 2 S    
 3 D Incontro gruppo ‘orchidea’ per 

separati, divorziati, divorziati 
risposati (Pastorale familiare)  

 4 L Incontro uffici pastorali 
   Incontro per docenti di religione 

(pastorale scolastica)
   Corso di formazione 

per  operatori della carità 
(Biancazzurro)

 5 M    
 6 M     
 7 G     
 8 V     
 9 S     
 10 D     
 11 L Incontro per docenti di religione 

(pastorale scolastica)
   Incontro di formazione della 

Comunità diaconale
   Corso di formazione 

per  operatori della carità 
(Biancazzurro)   

 12 M     
 13 M Rosario per le famiglie 

nelle parrocchie (pastorale 
familiare)  

 14 G Ritiro del Clero animato dalla 
Vicaria S. Maria in Monte Santo

 15 V     
 16 S     

 17 D Ascensione
   49a Giornata delle 

comunicazioni sociali 
   Festa della patrona 

dell’Argentina - S. Pio V - 
Grottammare (Migrantes)

 18 L Corso di formazione 
per  operatori della carità 
(Biancazzurro)  

 19 M     
 20 M     
 21 G     
 22 V     
 23 S Veglia di Pentecoste animata 

dalla Consulta laicale   
 24 D Pentecoste   
 25 L Incontro di formazione della 

comunità diaconale   
 26 M     
 27 M     
 28 G Incontro Vicarie   
 29 V     
 30 S     
 31 D Santissima Trinità

Maggio 2015
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 1 L Incontro uffici pastorali
   Incontro di formazione della 

comunità diaconale   
 2 M     
 3 M     
 4 G Corpus Domini – Processione 

cittadina 
   Consiglio Presbiterale   
 5 V     
 6 S     
 7 D Incontro gruppo ‘orchidea’ per 

separati, divorziati, divorziati 
risposati (Pastorale familiare) 

 8 L     
 9 M     
 10 M     
 11 G Campo di Servizio per Giovani 

(Pastorale Giovanile)
   II edizione meeting Giornalisti 

cattolici (Ufficio comunicazioni 
sociali e cultura)  

 12 V Giornata santificazione 
sacerdotale 

   Campo di Servizio per Giovani 
(Pastorale Giovanile)

   II edizione meeting Giornalisti 
cattolici (Ufficio comunicazioni 
sociali e cultura)  

 13 S Campo di Servizio per Giovani 
(Pastorale Giovanile)

   II edizione meeting Giornalisti 
cattolici (Ufficio comunicazioni 
sociali e cultura)  

 14 D Assemblea religiose   
   Campo di Servizio per Giovani 

(Pastorale Giovanile)
   II edizione meeting Giornalisti 

cattolici (Ufficio comunicazioni 
sociali e cultura)  

 15 L Giornata formazione animatori 
oratori estivi (Oratori dicoesani)

 16 M Giornata formazione 
animatori oratori estivi (Oratori 
diocesani)  

 17 M Esercizi spirituali diaconi 
permanenti 

 18 G Esercizi spirituali diaconi 
permanenti 

 19 V Esercizi spirituali diaconi 
permanenti 

 20 S Esercizi spirituali diaconi 
permanenti 

 21 D    
 22 L Esercizi spirituali per il clero 
   Incontro dei docenti di religione 

(pastorale scolastica)   
 23 M Esercizi spirituali per il clero 
   Incontro dei docenti di religione 

(pastorale scolastica)   
 24 M Esercizi spirituali per il clero   
 25 G Esercizi spirituali per il clero   
 26 V Esercizi spirituali per il clero   
 27 S     
 28 D     
 29 L SS. Pietro e Paolo   
 30 M 

Giugno 2015
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 1 M     
 2 G     
 3 V     
 4 S     
 5 D     
 6 L Incontro uffici pastorali 

  
 7 M     
 8 M Incontro consulta laicale
 9 G     
 10 V     
 11 S     
 12 D     
 13 L     
 14 M     
 15 M     
 16 G     
 17 V Festa diocesana degli oratori
 18 S     
 19 D     
 20 L     
 21 M     
 22 M     
 23 G     
 24 V     
 25 S     
 26 D     
 27 L     
 28 M     
 29 M     
 30 G     
 31 V 

 1 S    
 2 D     
 3 L     
 4 M     
 5 M     
 6 G     
 7 V     
 8 S Notte di S. Lorenzo:
   Tra sport e fede (ufficio sport)
 9 D     
 10 L     
 11 M     
 12 M     
 13 G 
 14 V 
 15 S 
 16 D 
 17 L 
 18 M 
 19 M 
 20 G 
 21 V 
 22 S 
 23 D 
 24 L 
 25 M 
 26 M 
 27 G 
 28 V Convegno Diocesano per 

famiglie - Montemonaco  
(Pastorale familiare)  

 29 S Convegno Diocesano per 
famiglie - Montemonaco  
(Pastorale familiare)  

 30 D Convegno Diocesano per 
famiglie - Montemonaco  
(Pastorale familiare)  

 31 L 

Luglio 2015 Agosto



Veglia di Pentecoste - Piazza Nardone S. Benedetto del Tronto

PROPOSTE DI TEMI PER I RITIRI DEL CLERO
Anno pastorale 2014-2015

Ottobre: “La debolezza di Dio è più forte degli uomini” (1Cor 1,25)

novembre: “Ciascuno sia attento a come costruisce” (1Cor 3,10)

Dicembre: “Ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele” 
(1Cor 4,2)

Gennaio: “DiVtate miei imitatori” (1Cor 4,16) “Vorrei che tutti fossero come 
me” (1Cor 7,7)

Febbraio: “Quelli che usano i beni di questo mondo [vivano] come non li 
usassero pienamente” (1Cor 7,31)

Marzo: “Se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, 
per non dare scandalo al mio fratello” (1Cor 8 13)

Aprile: “Quale è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare 
gratuitamente il Vangelo”  (1Cor 9,18)

Maggio: “Desiderate intensamente i carismi (1 Cor 12,31)



DIOCESI
S. BENEDETTO DEL TRONTO - RIPATRANSONE - MONTALTO

CAMMINO PER L’ANNO PASTORALE 2014-2015


