Diocesi di Grosseto
Il Vicario Generale
Grosseto, lunedì 10 agosto 2020
San Lorenzo diacono e martire

-Ai sacerdoti, ai religiosi e ai laici collaboratori di Curia e
responsabili di uffici pastorali,
movimenti, associazioni e nuove comunità

«Sulla tua Parola, Signore»

Tre giorni di formazione per la Chiesa di Grosseto
Programma delle giornate di Aggiornamento per il clero e i laici collaboratori:
catechisti, educatori e animatori dei gruppi, operatori pastorali e della carità, docenti
di ogni ordine e grado e insegnanti di religione, membri di associazioni ecclesiali,
movimenti e nuove comunità

MARTEDì 8 Settembre 2020 presso la Sala G. Vannuccini della Parrocchia Santa
Famiglia

Ore 18.00 con il clero e con i laici
Presentazione della Nuova Edizione del Messale Romano (prima parte)
«La comunità che celebra: “La moltitudine di coloro che erano diventati credenti
aveva un cuore solo e un'anima sola” (At 2,42)»
a cura di Don Mario Castellano Direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale CEI

MERCOLEDì 9 Settembre 2020 presso la Chiesa di Madre Teresa

Ore 9.30 con il clero
Presentazione della Nuova Edizione del Messale Romano (seconda parte)
«Il presbitero al servizio della comunità: ”Erano perseveranti nell'insegnamento
degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere” (At 2,42)
a cura di Don Mario Castellano Direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale della
CEI
ore 12.45 pranzo (per i sacerdoti)

Ore 18.00 con il clero e con i laici, presso la Chiesa di Madre Teresa
«”È risorto il terzo giorno” (cf. 1Cor 15,4) Il sepolcro vuoto all’epoca del Covid/19Una lettura biblico spirituale della pandemia»
Presentazione del documento della Commissione Episcopale
per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi

a cura di Don Marco Simeone Parroco della parrocchia dei Santi Simone e Giuda
Taddeo a Torre Angela, Roma (circa 60.000 abitanti)

GIOVEDì 10 Settembre 2020 presso la Chiesa di Madre Teresa
Ore 9.30 con il clero
«“Spero nella tua Parola” (cfr. Sal 119,114) l’Omelia: parole che fanno ardere i cuori (cfr. EG 135-144)»
a cura di Don Marco Simeone Parroco della parrocchia dei Santi Simone e Giuda
Taddeo a Torre Angela, Roma (circa 60.000 abitanti)
ore 12.45 pranzo (per i sacerdoti)

Ore 18.00 con il clero e con i laici presso la Chiesa di Madre Teresa
«”Tutti quelli che amo…li educo” (cfr. Ap 3,19):

Una bussola per educare oggi: Parola e parole nel mondo dei nativi digitali»
a cura di Adriano Fabris, docente di Filosofia Morale presso l’Università Statale di
Pisa e Coordinatore del Progetto “educazione digitale” presso il Ministero
dell’Università e della Ricerca

VENERDì 11 Settembre 2020
Ore 9.30 con il clero, presso il Seminario Vescovile in Via Ferrucci
Comunicazioni e confronto su alcuni temi rilevanti della Chiesa diocesana
ore 12.45 pranzo (per i sacerdoti)

Vi ricordo che nelle mattinate il ritrovo per i sacerdoti è previsto alle ore 9.15. Alle ore 9.30
celebreremo la S. Messa e poi l’incontro che si conclude con il pranzo. Nei pomeriggi poi i parroci
e i sacerdoti collaboratori accompagneranno i laici. Un caro abbraccio a tutti voi chiedendovi
insieme alla vicinanza, una preghiera a San Lorenzo e alla Madonna delle Grazie per me e per il
bene della nostra Chiesa. Buona Festa dell’Assunta! Con affetto,

Il Vicario Generale
Email: p.gentili@chiesacattolica.it
Cell. 0039-3473369826

