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PROGRAMMA PASTORALE 2012-2013 

Obiettivo comune a tutte le proposte 

Le proposte formative destinate ai catechisti sono orientate, a partire dall’obiettivo generale 

indicato dalla Programmazione Pastorale Diocesana e nell’ambito della celebrazione dell’Anno 

della Fede, a sensibilizzare al valore della SOLIDARIETA’ (liberi e fedeli per servire). Si vuole 

altresì continuare a programmare e a realizzare (nelle singole Vicarie o gruppi di Vicarie) tali 

proposte formative in stretta collaborazione con i diversi ambiti pastorali, rappresentati dagli 

Uffici di Curia e con le aggregazioni e i movimenti presenti in Diocesi. Un settore particolare 

che l’Ufficio prenderà in considerazione durante l’anno è quello riguardante il settore “Catechesi e 

disabilità”, in linea con gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana e il tema specifico 

della Programmazione Pastorale Diocesana. 

Elenco delle proposte 

Ritiri per Catechisti e laici 

Sono quattro appuntamenti destinati a catechisti e laici impegnati in parrocchia o in altre esperienze 

religiose (aggregazioni e associazioni) desiderosi di approfondire la propria spiritualità in 

prospettiva comunitaria. 

Quando 

26 Novembre ; 28 Gennaio;  22 Aprile;  8 Giugno (con Pellegrinaggio al Santuario della Madonna 

del Pettoruto). 

Dove : Luogo e programma dettagliato saranno comunicati di volta in volta con sufficiente anticipo. 

Convegno teologico-pastorale 

Tre giorni”, organizzata insieme all’Ufficio di Pastorale Familiare, Apostolato Biblico, e Progetto 

Culturale, e coordinato con le proposte della Cattedra Ratzinger. Il tema verterà sulla recezione del 

Conc. Vat. II e del Catechismo della Chiesa Cattolica. Destinatari del Convegno saranno in modo 

particolare i sacerdoti, le persone consacrate, i movimenti/aggregazioni e i catechisti (cfr. Nota con 

indicazioni pastorali per l’Anno della fede della Congr. Per la Dottrina della fede, III.1.5) 

Quando 
Mercoledì 13.  Giovedì 14. Venerdì 15. Marzo 2013 

Dove   

Luogo e programma saranno comunicati di volta in volta. 

Incontro di formazione nelle Vicarie 

Quando   

Da stabilire 

Dove  

Su esplicito invito nelle singole vicarie 
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Referente e Responsabile  per questo programma: P. Salvatore Cimino 

 

DESCRIZIONE SPESA EURO 

Ritiri  

Offerta per Salone Parrocchia San Paolo (300) 

Spese di cancelleria e spedizione inviti (150) 

Rimborso spese predicatore (500) 

950 

Convegno Teologico Pastorale 

Tipografia e Cancelleria 400 

Offerta per Sala (300) 

Rimborso spese per relatori (300) 

(Budget da dividere tra gli uffici impegnati nella organizzazione 

del Convegno) 

1000 

Incontri e laboratori nelle Vicarie o gruppo di Vicarie 

Spese di trasporto (300) 

Spese di cancelleria (50) 

350 

Pellegrinaggio Mariano 

Contributo alle spese di noleggio dei Pulmans 

500 


