...

Servizio
Nazionale
per la
Pastorale
Giovanile

...

con il asso giusto
xxii incontro nuovi incaricati di pastorale giovanile

...

in fo & c on t at ti

Conferenza
Episcopale
Italiana

matera
24-27
ottobrE
2016

DES TINATAR I
L’incontro è rivolto ai nuovi incaricati diocesani e regionali di pastorale giovanile
e membri delle equipe. Ai nuovi responsabili PG delle associazioni, movimenti e
congregazioni religiose, nominati negli ultimi 2 anni pastorali.
SEDE

...

L’incontro si svolgerà a matera presso il CeNtrO DI SPIrItUaLItÀ SaNt’aNNa
Via Lanera, 14 - MAtErA – tel. 0835 333462
e-mail: santanna.matera@gmail.com | Web: www.santannamatera.it

...

ISCR IZ IONI
CEI - Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile
giovani@chiesacattolica.it - www.chiesacattolica.it/giovani
ISCrIzIONI ON LINe: www.iniziative.chiesacattolica.it/passogiusto2016
SCaDeNza: VENErdì 14 ottobrE 2016 P.V.
INFO UTILI

...

Si consiglia l’arrivo in auto o in aereo. Verrà organizzato un servizio navetta
dall’Aeroporto di Bari Palese. Per pianificare l’arrivo con altri mezzi si può consultare il sito web del Centro Sant’Anna nella sezione COme raggIUNgerCI.
I lavori avranno inizio con il pranzo di lunedì 24 ottobre (ore 13.00) e termineranno con il pranzo di giovedì 27 ottobre.
I sacerdoti sono pregati di portare l’occorrente (camice e stola) per le celebrazioni.
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lunedì 24 ottobre

martedì 25 ottobre

mercoledì 26 ottobre

giovedì 27 ottobre

13.00 Arrivi e sistemazione - Pranzo
15.00 Saluti
Presentazione delle giornate
Inizio lavori
18.30 Vespri e celebrazione
eucaristica
20.00 Cena

...

08.00 Colazione
08.45 Lodi
09.00 PrIMo PASSo: responsabili di un servizio diocesano
La figura del responsabile di pastorale giovanile diocesana
Le età della vita e le sue attenzioni
13.00 Pranzo
16.00 SECoNdo PASSo: La progettazione pastorale
La progettazione educativa, le attività, i linguaggi
18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
20.00 Cena

...

08.15
09.00
13.00
15.00

Colazione
Visita ai “Sassi” di Matera e alle Chiese rupestri
Pranzo
tErzo PASSo: I sussidi per la pastorale
Criteri e opportunità

18.00 Messa in Cattedrale
presieduta da mons. Pino Caiazzo vescovo di Matera
20.00 Cena in centro alla città antica

...

08.15 Celebrazione eucaristica
09.00 CoNCLuSIoNI: Fare squadra
La formazione degli operatori
pastorali
La gestione di un ufficio diocesano
di pastorale giovanile
13.00 Pranzo e partenze

...

