DIOCESI DI AVERSA

Programma 2018-19
Una generazione narra all’altra……

Per far conoscere agli uomini le tue imprese E la splendida gloria del tuo Regno (Sal 145,4.12)
“Quando

la Chiesa prende coscienza di sé diventa missionaria” (Paolo VI)

È necessaria una pastorale missionaria, che annunci nuovamente il Vangelo, ne sostenga la trasmissione di
generazione in generazione, vada incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo testimoniando che anche
oggi è possibile, bello, buono e giusto vivere l’esistenza umana conformemente al Vangelo e, nel nome del
Vangelo, contribuire a rendere nuova l’intera società. (VMP1)
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale,
più che per l’autopreservazione” (EG 27)

15 Settembre 2018 “Coltivare l’alleanza con la terra”
GIORNATA DELLA CUSTODIA DEL CREATO (Castellammare-Sorrento)
29 Settembre CONVEGNO PASTORALE
La Parrocchia, Chiesa missionaria in un mondo che cambia
Il rinnovamento missionario della Chiesa italiana alla luce di Evangelii gaudium
S.E. Mons. N. Galantino
3-4 Ottobre Pellegrinaggio Diocesano - Assisi
16 Ottobre INCONTRO FORMATIVO – PASTORALE
Il vangelo della famiglia non può essere formulato che leggendolo a partire da quello che vivono
le famiglie
Proposta percorso Diocesano accompagnamento delle coppie ferite - Uff. Famiglia
19-23 Novembre Esercizi Spirituali –Mugnano del Cardinale (Av)
15 Novembre Incontro Card. Montenegro - Caritas
18 Novembre GIORNATA DEI POVERI ( “Questo povero grida e il Signore lo ascolta”)
21 Nov.- 10 Dic. GIUBILEO LAURETANO
In ogni celebrazione foraniale del Giubileo, il Vescovo presenterà la sintesi delle riflessioni
elaborate a seguito del Convegno Diocesano del 29 Set. 2018
27 Novembre – GIUBILEO LAURETANO DEI SACERDOTI
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa” (EG 27)
Seminario - Cattedrale
10 Dicembre Chiusura giubileo Lauretano
18 Dicembre INCONTRO-RITIRO SPIRITUALE
La vita umana offre alla Chiesa le parole giuste per dire il vangelo di cui essa dispone

15 Gennaio 2019 INCONTRO FORMATIVO – PASTORALE
«La vita quotidiana, “alfabeto” per comunicare il Vangelo»
Catechesi esperienziale “Indivisibili” Regista Edoardo De Angelis
18-25 Gennaio Settimana per l’unità dei Cristiani
3 – 10 Febbraio SETTIMANA PER LA VITA ( 4 Febbraio Giornata per la vita)
5 Febbraio INCONTRO FORMATIVO – PASTORALE (per tutti)

La vita umana offre alla chiesa le parole giuste per dire il Vangelo di cui essa dispone

6 marzo : Ceneri –Inizio della Quaresima
12 Marzo LABORATORIO: Comunicare: Relazione, prossimità, accoglienza (VMP 10)
Dialogo (ascolto - proposte) nelle foranie ( scheda)
18 Aprile Giovedi Santo Messa Crismale
21 Aprile 2018 PASQUA DEL SIGNORE
4-5 Maggio : FESTA DEI POPOLI
14 Maggio LABORATORIO: Linguaggi – relazioni - contenuto
Dialogo (ascolto - proposte) nelle foranie (scheda)
28 Giugno Sacro Cuore di Gesù, giornata per la santificazione dei sacerdoti.
Giovani Preti: incontri di formazione – Mugnano del Cardinale
22-23 Ottobre
25-26 Marzo 2019
N.B. Nello spirito di una più serena e viva condivisione del sensus ecclesiae, si invitano i
confratelli a sviluppare con le rispettive comunità, e nei modi che riterranno più utili e creativi,
le riflessioni e le proposte che di volta in volta, potranno emergere nel percorso degli incontri
formativi a loro riservati. Ovviamente senza alcun obbligo, chi lo ritenesse opportuno potrebbe
poi offrire, negli incontri successivi del clero, una sintesi dei pensieri e delle proposte pastorali
elaborate nelle comunità.

