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In copertina: ambito emiliano-romagnolo sec. XVIII, dipinto con Pentecoste 
(da Santo Stefano Papa in concattedrale, Modigliana)
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CONVOCAZIONI DIOCESANE

Nell’anno pastorale 2018-2019 ci saranno tre convocazioni dio-
cesane alle quali sono invitati tutti i membri della Chiesa locale: 
presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, fedeli laici e laiche. 
Questi appuntamenti sono intesi per dare maggiore risalto e senso 
di comunione al cammino ecclesiale proposto dal vescovo a tutta 
la diocesi ed avranno la massima priorità rispetto ad ogni altra 
iniziativa.

• Domenica 30 settembre 2018
 Basilica cattedrale, ore 18: celebrazione eucaristica presieduta 

dal Card. Gualtiero Bassetti in apertura del sinodo diocesano 
dei giovani.

• Giovedì 21 febbraio 2019
 Ore 20.30: in occasione della festa del patrono S. Pier Damiani, 

serata di formazione presieduta dal vescovo Mario Toso.

• Domenica 9 giugno 2019
 Basilica cattedrale, ore 18: celebrazione eucaristica a chiusura 

del sinodo diocesano dei giovani.
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SINODO DIOCESANO DEI GIOVANI

L’8 aprile 2017 il vescovo Mario Toso ha indetto il sinodo dio-
cesano dei giovani “al fine di prendere coscienza di essere e di 
costruirsi come popolo missionario che annuncia Gesù Cristo, il 
suo Vangelo a tutti”. Dopo aver completato la fase preparatoria 
nello scorso anno pastorale, il sinodo vedrà nel presente anno la 
sua fase celebrativa: alcuni sinodali, cioè persone scelte da tutte 
le comunità, da tutti i gruppi e da tutto il territorio diocesano, si 
troveranno insieme in assemblea per tentare di mettere insieme il 
materiale raccolto nel primo anno e costituire così un progetto di 
pastorale giovanile, capace di rivitalizzare le nostre comunità e la 
nostra voglia di evangelizzare.

Le assemblee sinodali si riuniscono nel seminario vescovile la do-
menica sera dalle 20 alle 22 secondo il seguente calendario:
• 14 ottobre 2018
• 11 novembre 2018
• 2 dicembre 2018
• 13 gennaio 2019
• 3 febbraio 2019
• 10 marzo 2019
• 7 aprile 2019
• 5 maggio 2019 (in cattedrale, assemblea aperta a tutti)



8  

Il percorso è integrato da quattro incontri formativi rivolti ai si-
nodali, ai direttori degli uffici pastorali, agli incaricati dei settori 
con le loro equipe, a tutti i fedeli (presso il seminario vescovile 
con ingresso da Via Degli Insorti 56, inizio ore 20.45):

• 26 ottobre - Giovani e vocazione (S. Ecc. Mons. Italo Castellani, 
arcivescovo di Lucca).

• 8 novembre - Giovani e società (S. Ecc. Mons. Gastone Simoni, 
vescovo emerito di Prato).

• 23 novembre - Giovani e missione (S. Ecc. Mons. Giorgio 
Biguzzi, vescovo emerito di Makeni, Sierra Leone).

• 6 dicembre - Giovani e Chiesa (S. Ecc. Mons. Erio Castellucci, 
arcivescovo di Modena-Nonantola).
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APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

Ufficio fede, annuncio e catechesi

SETTEMBRE 2018

18 ma TreSere 2018: “Catechista educatore alla gioia” Catechesi
 con S. Ecc. Mons. Erio Castellucci
 (seminario vescovile, ore 20.30)

21 ve Conferenza “Non di solo pane vive l’uomo” Apostolato biblico
 a cura di suor Grazia Papola 

24 lu “Pane del Vangelo per tutti”. Pastorale missionaria
 Gerolamo Fazzini presenta il libro “Vado io”
 su don Daniele Badiali
 (S. Maria dell’Angelo, ore 18)

24 lu Gruppo mese (S. Maria dell’Angelo, ore 18) Pastorale missionaria

25 ma TreSere 2018: “Catechista testimone Catechesi
 della buona notizia” con fratel Enzo Biemmi
 (seminario vescovile, ore 20.30) 
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OTTOBRE 2018

2 ma TreSere 2018: “Catechista annunciatore Catechesi
 di Cristo nella Chiesa” con suor G. Barbon
 (seminario vescovile, ore 20.30) 

5 ve Conferenza “Storie di grano” Apostolato biblico
 a cura del dott. Giovanni Gardini
 (S. Maria dell’Angelo, ore 21) 

13 sa Gruppo mese (Aula dei santi, ore 15) Pastorale missionaria

15 lu S. Messa di inizio anno scolastico
 (Chiesa del Carmine, ore 18) Pastorale scolastica

19 ve Veglia missionaria diocesana
 (S. Domenico, ore 20) Pastorale missionaria

20 sa Conferenza di p. Moussé Zerai
 (S. Maria dell’Angelo, ore 18) Pastorale missionaria

21 do Giornata missionaria mondiale Pastorale missionaria

28 do Inaugurazione della biblioteca Ufficio fede,
 diocesana “A. Cicognani” (seminario vescovile) annuncio e catechesi
  
  

NOVEMBRE 2018  

10 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

11 do Gruppo mese Pastorale missionaria

11 do S. Messa in rito greco cattolico nella chiesa Pastorale migranti
 di S. Margherita ospiti della comunità rumena 

30 ve Introduzione al Vangelo di Luca Apostolato biblico
 a cura di S. Ecc. Mons. Luciano Monari
 (Basilica cattedrale) 
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DICEMBRE 2018  

1 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

2 do Gruppo mese Pastorale missionaria

  

GENNAIO 2019  

12 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

13 do Gruppo mese Pastorale missionaria

18 ve Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Ecumenismo

19 sa Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Ecumenismo

20 do Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Ecumenismo

20 do Festa missionaria dei bambini Pastorale missionaria

21 lu Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Ecumenismo

22 ma Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Ecumenismo

23 me Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Ecumenismo

24 gi Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Ecumenismo

25 ve Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani Ecumenismo

  

FEBBRAIO 2019  

2 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

3 do Gruppo mese Pastorale missionaria

13 me S. Messa in rito greco cattolico nella chiesa Pastorale migranti
 di S. Antonio ospiti della comunità ucraina 
26 ma Serata culturale Cultura
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MARZO 2019

9 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

10 do Gruppo mese Pastorale missionaria

27 me Introduzione al Libro dell’Apocalisse Apostolato biblico
 a cura di don Maurizio Marcheselli
 (Monastero di S. Chiara, ore 18) 

30 sa Festa missionaria dei giovanissimi Pastorale giovanile
 e consegna del segno della croce Pastorale missionaria

  

APRILE 2019  

3 me Introduzione al Libro dell’Apocalisse Apostolato biblico
 a cura di don Maurizio Marcheselli
 (Monastero di S. Chiara, ore 18)

6 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

7 do Gruppo mese Pastorale missionaria

7 do S. Messa in rito romano nella chiesa della B.V. Pastorale migranti
 del Paradiso ospiti della comunità francofona

10 me Introduzione al Libro dell’Apocalisse Apostolato biblico
 a cura di don Maurizio Marcheselli
 (Monastero di S. Chiara, ore 18) 

  

MAGGIO 2019  

4 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

5 do Gruppo mese Pastorale missionaria
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GIUGNO 2019  

7 ve Veglia di pentecoste Consulta delle
  aggregazioni laicali

16 do Festa del Gruppo mese Pastorale missionaria

18 ma Festa missionaria dei Grest Pastorale missionaria



14  

Ufficio società e famiglia

SETTEMBRE 2018

1 sa Giornata nazionale per la custodia del creato Pastorale sociale

3 lu La fragilità della genitorialità: Pastorale familiare
 incontro con Antonia Chiara Scardicchio, Pastorale della salute
 “La cura e l’attesa” 

21 ve “Questo povero grida e il Signore lo ascolta”, Caritas
 incontro di formazione per volontari Caritas
 (seminario vescovile, ore 9-13 primo gruppo,
 ore 20-23 secondo gruppo) 

26 me La fragilità nelle giovani coppie: Pastorale familiare
 incontro “Nella gioia e nel dolore, Pastorale della salute
 nella salute e nella malattia” 

OTTOBRE 2018

7 do “Una giornata per noi”, incontro per gli operatori Pastorale familiare
 di pastorale familiare (S. Marco, ore 11.30-16.30) 

NOVEMBRE 2018

6 ma Incontro del clero sul sacramento Pastorale della salute
 dell’Unzione degli infermi Formazione
  permanente del clero

9 ve Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa Tempo libero, sport
  e pellegrinaggi

10 sa Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa Tempo libero, sport
  e pellegrinaggi
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11 do Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa Tempo libero, sport
  e pellegrinaggi

11 do A 50 anni dall’Humanae Vitae, Pastorale familiare
 primo incontro (seminario vescovile)

12 lu Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa Tempo libero, sport
  e pellegrinaggi

12 lu “La preghiera nella coppia” Pastorale familiare
 (S. Maria Maddalena, ore 20.45)

13 ma Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa Tempo libero, sport
  e pellegrinaggi

14 me Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa Tempo libero, sport
  e pellegrinaggi

14 me A gonfie vele 3.0 (seminario vescovile) Pastorale sociale

14 me “Trovare o creare lavoro” (Bagnacavallo) Pastorale sociale

15 gi Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa Tempo libero, sport
  e pellegrinaggi

16 ve Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa Tempo libero, sport
  e pellegrinaggi

25 do “Con la Grazia di Cristo” Pastorale familiare

26 lu Le comunicazioni sociali oggi Comunicazioni
  sociali

28 me A gonfie vele 3.0 (seminario vescovile) Pastorale sociale

DICEMBRE 2018

2 do A 50 anni dall’Humanae Vitae, Pastorale familiare
 secondo incontro (seminario vescovile)  
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3 lu Le comunicazioni sociali oggi Comunicazioni
  sociali

5 me “Trovare o creare lavoro” (Modigliana) Pastorale sociale

11 ma Le comunicazioni sociali oggi Comunicazioni
  sociali

14 ve “Giovani e bene comune” Pastorale sociale

16 do A 50 anni dall’Humanae Vitae, Pastorale familiare
 terzo incontro (seminario vescovile)  

31 lu Cena del povero (seminario vescovile) Pastorale sociale

GENNAIO 2019  

1 ma Marcia per la Giornata mondiale della pace Pastorale sociale
 (conclusione in cattedrale alle ore 18)

13 do “Il bello della coppia”, per gruppi Veliero e Oceano Pastorale familiare
 (chiesa del Carmine, ore 16)

28 lu Bene comune, le risposte politiche, Pastorale sociale
 primo incontro 

31 gi “L’accoglienza della vita fragile” Pastorale familiare,
 (preparazione alla Giornata per la vita Pastorale della Salute
 e Giornata del malato) 

FEBBRAIO 2019

13 me Veglia di S. Valentino (S. Ippolito, ore 20.45) Pastorale familiare,
  Pastorale giovanile,
  Pastorale vocazionale

18 lu Bene comune, le risposte politiche, Pastorale sociale
 secondo incontro 
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25 lu Presentazione del documento Tempo libero, sport
 “Dare il meglio di sé” e pellegrinaggi

MARZO 2019

11 lu Bene comune, le risposte politiche, terzo incontro Pastorale sociale

22 ve Forum Wahou. La teologia del corpo Pastorale familiare
 in Giovanni Paolo II Pastorale giovanile

23 sa Forum Wahou. La teologia del corpo Pastorale familiare
 in Giovanni Paolo II Pastorale giovanile

24 do Forum Wahou. La teologia del corpo Pastorale familiare
 in Giovanni Paolo II Pastorale giovanile

APRILE 2019

8 lu Bene comune, le risposte politiche, Pastorale sociale
 quarto incontro 

MAGGIO 2019

1 me Festa dei lavoratori Pastorale sociale
 (parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, Faenza)

16 gi Umiltà in famiglia Pastorale familiare
 (Rosario nei gruppi famiglia parrocchiali)

17 ve Umiltà in famiglia Pastorale familiare
 (Rosario nei gruppi famiglia parrocchiali)

18 sa Umiltà in famiglia Pastorale familiare
 (Rosario nei gruppi famiglia parrocchiali)
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19 do Umiltà in famiglia Pastorale familiare
 (Rosario nei gruppi famiglia parrocchiali)

20 lu Umiltà in famiglia Pastorale familiare
 (Rosario nei gruppi famiglia parrocchiali)

21 ma Umiltà in famiglia Pastorale familiare
 (Rosario nei gruppi famiglia parrocchiali)

22 me Umiltà in famiglia Pastorale familiare
 (Rosario nei gruppi famiglia parrocchiali)

GIUGNO 2019

2 do “Una giornata per noi”, Pastorale familiare
 incontro per operatori di pastorale familiare
 (Istituto Emiliani di Fognano, ore 9-16.30)
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Ufficio liturgico

DICEMBRE 2018

9 do Formazione permanente per i ministeri istituiti Ministeri istituiti

  
FEBBRAIO 2019

24 do Ritiro ministri straordinari Sacra liturgia
 della comunione eucaristica

  
MARZO 2019

13 me Incontro per responsabili musica sacra Musica sacra
 della diocesi con mons. Ruaro:  
 “Date a Dio splendida lode, Musica
 e canto nella liturgia” 

17 do Formazione permanente per i ministeri istituiti Ministeri istituiti
  

MAGGIO 2019

11 sa Solennità della Beata Vergine delle Grazie Ufficio liturgico
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Ufficio giovani e vocazioni

OTTOBRE 2018

7 do Ritiro dei cresimandi (seminario vescovile) Pastorale vocazionale

13 sa Al passo con la parola Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile, ore 18) 

20 sa Giovani a Gamogna Pastorale giovanile

21 do Giovani a Gamogna Pastorale giovanile

23 ma Pellegrinaggio dei cresimati a Roma Pastorale giovanile
 e consegna del simbolo della fede 

24 me Pellegrinaggio dei cresimati a Roma Pastorale giovanile
 e consegna del simbolo della fede

28 do Giornata ministranti (seminario vescovile) Pastorale vocazionale

28 do Ritiro dei cresimandi (seminario vescovile) Pastorale vocazionale

31 me Esercizi spirituali residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

NOVEMBRE 2018

1 gi Esercizi spirituali residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

2 ve Esercizi spirituali residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

3 sa Esercizi spirituali residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile) 

4 do Esercizi spirituali residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)
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10 sa Al passo con la parola Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile, ore 18) 

11 do Ritiro dei cresimandi (seminario vescovile) Pastorale vocazionale

17 sa In alto le mani (seminario vescovile, ore 17) Pastorale vocazionale

25 do Pellegrinaggio diocesano dei giovani Pastorale giovanile

DICEMBRE 2018  

1 sa In alto le mani (seminario vescovile, ore 17) Pastorale vocazionale

15 sa In alto le mani (seminario vescovile, ore 17) Pastorale vocazionale

16 do Al passo con la parola Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile, ore 18) 

GENNAIO 2019  

12 sa In alto le mani (seminario vescovile, ore 17) Pastorale vocazionale

20 do Al passo con la parola Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile, ore 20.15) 

26 sa Evento diocesano in occasione Pastorale giovanile
 della GMG a Panama 

27 do Evento diocesano in occasione Pastorale giovanile
 della GMG a Panama 

27 do Ritiro dei cresimandi (seminario vescovile) Pastorale vocazionale
  

FEBBRAIO 2019  

1 ve Settimana comunitaria donne Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)



22  

2 sa Settimana comunitaria donne Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

3 do Settimana comunitaria donne Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

4 lu Settimana comunitaria donne Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

5 ma Settimana comunitaria donne Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

6 me Settimana comunitaria donne Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

7 gi Settimana comunitaria donne Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

9 sa In alto le mani (seminario vescovile, ore 17) Pastorale vocazionale

13 me Veglia di S. Valentino (S. Ippolito, ore 20.45) Pastorale familiare
  Pastorale giovanile 
  Pastorale vocazionale

16 sa Al passo con la parola Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile, ore 18) 

23 sa In alto le mani (seminario vescovile, ore 18) Pastorale vocazionale

MARZO 2019

3 do Ritiro dei cresimandi (seminario vescovile) Pastorale vocazionale

9 sa In alto le mani (seminario vescovile, ore 17) Pastorale vocazionale

10 do Giornata diocesana del seminario Pastorale vocazionale

16 sa In alto le mani (seminario vescovile, ore 17) Pastorale vocazionale

16 sa Al passo con la parola Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile, ore 18)



23

17 do Ritiro dei cresimandi (seminario vescovile) Pastorale vocazionale

22 ve Forum Wahou. La teologia del corpo Pastorale familiare
 in Giovanni Paolo II Pastorale giovanile

23 sa Forum Wahou. La teologia del corpo Pastorale familiare
 in Giovanni Paolo II Pastorale giovanile

24 do Forum Wahou. La teologia del corpo Pastorale familiare
 in Giovanni Paolo II Pastorale giovanile

24 do Esercizi spirituali non residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile) 

25 lu Esercizi spirituali non residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

25 lu Granelli di senape Pastorale giovanile,
 (seminario vescovile, ore 20.30) Pastorale vocazionale

26 ma Esercizi spirituali non residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

27 me Esercizi spirituali non residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

28 gi Esercizi spirituali non residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

29 ve Esercizi spirituali non residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

30 sa Esercizi spirituali non residenziali per giovani Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

30 sa Festa missionaria dei giovanissimi Pastorale giovanile
 e consegna del segno della croce Pastorale missionaria

APRILE 2019

6 sa Al passo con la parola Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile, ore 18)
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7 do Ritiro dei cresimandi (seminario vescovile) Pastorale giovanile
  Pastorale vocazionale

8 lu Granelli di senape Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile, ore 20.30)

13 sa GMG diocesana Pastorale giovanile
 e professione di fede dei diciottenni

14 do GMG diocesana Pastorale giovanile
 e professione di fede dei diciottenni

MAGGIO 2019

5 do Ritiro dei cresimandi (seminario vescovile) Pastorale vocazionale

10 ve Veglia diocesana per le vocazioni Pastorale vocazionale

10 ve Settimana comunitaria uomini Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

11 sa Settimana comunitaria uomini Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

12 do Settimana comunitaria uomini Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

12 do Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni Pastorale vocazionale

13 lu Settimana comunitaria uomini Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

14 ma Settimana comunitaria uomini Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

15 me Settimana comunitaria uomini Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

16 gi Settimana comunitaria uomini Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile)

19 do Al passo con la parola Pastorale vocazionale
 (seminario vescovile, ore 20.15)
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AGOSTO 2019

12 lu Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

13 ma Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

14 me Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

15 gi Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

16 ve Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

17 sa Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

18 do Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

19 lu Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

20 ma Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

21 me Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa

22 gi Pellegrinaggio diocesano Pastorale giovanile
 dei giovani in Terra Santa
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Ufficio clero e vita consacrata

SETTEMBRE 2018

7 ve Ritiro interdiocesano dei diaconi Formazione
  diaconi permanenti

8 sa Ritiro interdiocesano dei diaconi Formazione
  diaconi permanenti

9 do Ritiro interdiocesano dei diaconi Formazione
  diaconi permanenti

17 lu Tregiorni del clero: introduzione all’anno Formazione
 pastorale a cura del vescovo e degli uffici diocesani permanente del clero
 (Casa del clero, ore 9.30)

18ma Tregiorni del clero: “La conduzione di gruppi Formazione
 di partecipazione pastorale in spirito permanente del clero
 di sinodalità e discernimento comunitario”,
 relatore don Andrea Peruffo
 (Casa del clero, ore 9.30) 

19 me Tregiorni del clero: “Lo spirito della sinodalità: Formazione
 fondamenti ecclesiologici e pastorali”, permanente del clero
 relatore don Dario Vitali
 (Casa del clero, ore 9.30)

OTTOBRE 2018

13 sa Ritiro delle religiose USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.30) 

20 sa Formazione diaconi permanenti Formazione
  diaconi permanenti
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22 lu Esercizi Spirituali Interdiocesani del clero Formazione
 predicati da S. Ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi permanente del clero
 (Istituto Emiliani, Fognano)

23 ma Esercizi Spirituali Interdiocesani del clero Formazione
 predicati da S. Ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi permanente del clero
 (Istituto Emiliani, Fognano)

24 me Esercizi Spirituali Interdiocesani del clero Formazione
 predicati da S. Ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi permanente del clero
 (Istituto Emiliani, Fognano)

25 gi Esercizi Spirituali Interdiocesani del clero Formazione
 predicati da S. Ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi permanente del clero
 (Istituto Emiliani, Fognano)

26 ve Esercizi Spirituali Interdiocesani del clero Formazione
 predicati da S. Ecc. Mons. Matteo Maria Zuppi permanente del clero
 (Istituto Emiliani, Fognano)

NOVEMBRE 2018

6 ma Incontro del clero sul sacramento Pastorale della salute
 dell’Unzione degli infermi Formazione
  permanente del clero

7 me Duegiorni del clero: “Antiche e nuove forme Formazione
 di ministerialità per l’evangelizzazione”, permanente del clero
 relatore don Livio Tonello (Casa del clero)

8 gi Duegiorni del clero: “Antiche e nuove forme Formazione
 di ministerialità per l’evangelizzazione”, permanente del clero
 relatore don Livio Tonello (Casa del clero)

10 sa Ritiro delle religiose USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.30) 
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DICEMBRE 2018

2 do Giornata diocesana della casa del clero Formazione
  permanente del clero

5 me Ritiro del clero (Casa del clero, ore 9.30) Formazione
  permanente del clero

15 sa Ritiro delle religiose USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.30) 

15 sa Formazione diaconi permanenti Formazione
  diaconi permanenti

27 gi Natale del clero (Casa del clero) Formazione
  permanente del clero

GENNAIO 2019

12 sa Ritiro delle religiose USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.30)

19 sa Formazione diaconi permanenti Formazione
  diaconi permanenti

FEBBRAIO 2019

2 sa Giornata della vita consacrata Vita consacrata

16 sa Formazione diaconi permanenti Formazione
  diaconi permanenti

17 do Festa della Bianca (Seminario vescovile) Seminario
  vescovile Pio XII
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MARZO 2019

9 sa Ritiro delle religiose USMI
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.30) Vita consacrata

13 me Ritiro del clero Formazione
 (Casa del clero, ore 9.30) permanente del clero

15 ve Formazione diaconi permanenti Formazione
  diaconi permanenti

16 sa Formazione diaconi permanenti Formazione
  diaconi permanenti

16 sa Formazione diaconi permanenti Formazione
  diaconi permanenti

APRILE 2019

13 sa Ritiro delle religiose USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.30)

24 me Giornata di visita culturale per il clero Formazione
  permanente del clero

MAGGIO 2019

8 me Ritiro del clero (Casa del clero, ore 9.30) Formazione
  permanente del clero

18 sa Formazione diaconi permanenti Formazione
  diaconi permanenti

22 me Giornata sulla spiritualità diocesana Formazione
 del clero a cura dell’Unione Apostolica Clero permanente del clero
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GIUGNO 2019

5 me Ritiro del clero Formazione
 (Monastero Ara Crucis, ore 9.30) permanente del clero

15 sa Formazione diaconi permanenti Formazione
  diaconi permanenti

AGOSTO 2019

2 ve Giornata di fraternità del clero Formazione
 a cura dell’Unione Apostolica Clero permanente del clero
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SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. PIER DAMIANI”

V ciclo di approfondimento e di aggiornamento teologico

Con il nuovo anno accademico 2018-2019 la Scuola di forma-
zione teologica, a complemento dei quattro cicli abituali (corso 
di formazione teologica di base e ciclo triennale), istituisce un 
quinto ciclo di approfondimento e di aggiornamento teologico. 
Un tale nuovo ciclo, che andrà assestandosi nel tempo, specie 
dopo il sinodo dei giovani, intende offrire, a coloro che hanno 
frequentato i precedenti cicli, ai diaconi, ai giovani, ai coordina-
tori dei catechisti, agli insegnanti di religione, ai membri dei vari 
Uffici o Consigli pastorali, a coloro che lo desiderano, l’occasione 
di completare la propria formazione di base, per meglio affrontare 
le sfide odierne dell’evangelizzazione e del discernimento pasto-
rale. A ciò si è sollecitati non solo dalle nuove esigenze dell’an-
nuncio del Vangelo, dall’urgenza della formazione dei laici, delle 
varie categorie professionali e intellettuali, ma anche dalla necessi-
tà dell’accompagnamento personale dei processi di crescita, dalla 
coltivazione della dimensione sociale della fede, come prospet-
ta l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium (cf ad es. n. 102, 
n. 169, nn. 176-257).
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Ecco i corsi che saranno prossimamente attivati:

• Evangelizzazione del sociale. Pastorale e insegnamento sociali
 (S. Ecc. Mons. Mario Toso)
 Il corso si tiene nel I semestre nell’Aula San Giovanni Bosco 

(piano terra).

• La famiglia: soggetto ecclesiale e sociale (Don Davide Ferrini)
 Il corso si tiene nel I semestre nell’Aula S. Umiltà (piano terra).

• Catechesi: sintesi dei contenuti della fede in funzione dell’edu-
cazione (Mons. Antonio Taroni)

 Il corso annuale, che abbraccia il I e il II semestre, si tiene 
nell’Aula San Pier Damiani (primo piano).

• Accompagnamento alle scelte della vita (Mons. Michele Morandi)
 Il corso si tiene nel II semestre nell’Aula San Giovanni Bosco 

(piano terra).

• Psicologia e formazione (Don Massimo Goni)
 Il corso si tiene nel II semestre nell’Aula S. Umiltà (piano terra).

Calendario
Le lezioni si svolgeranno il martedì dalle 20,30 alle 22 presso il 
Seminario Vescovile Pio XII (Via degli Insorti 56, Faenza). Le 
lezioni del I semestre inizieranno il 9 ottobre 2018; la sessione 
degli esami del I semestre è in programma dal 21 gennaio al 4 
febbraio 2019. Le lezioni del II semestre inizieranno il 5 febbraio 
2019; la sessione degli esami del II semestre è in programma dal 
20 maggio al 4 giugno 2019.

Iscrizioni
Segreteria: Prof.ssa Michela Dal Borgo. Le iscrizioni si effettua-
no presso: curia@diocesifaenza.it - dalborgomichela@gmail.com. 
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All’atto dell’iscrizione occorre indicare i propri recapiti personali.
Tasse per l’iscrizione all’intera annualità: 90,00 euro; per la fre-
quenza ad un unico corso: 30,00 euro. Il pagamento deve essere 
effettuato in seminario la sera della lezione d’inizio del corso.

È possibile consultare il programma della Scuola nel sito:
www.diocesifaenza.it.
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CONTATTI

Ufficio fede, annuncio e catechesi
Direttore: don Luca Ravaglia (donlucaravaglia@libero.it)
Vicedirettore: don M. Geminiani (massimogemi85@gmail.com)

Settore Catechesi:
mons. Antonio Taroni (donantonio.taroni@alice.it)
Settore Insegnamento religione cattolica:
don Otello Galassi (irc@faenza.chiesacattolica.it)
Settore Pastorale scolastica:
prof.ssa Silvia Nannini (silvia.nannini71@gmail.com)
Settore Apostolato biblico:
prof.ssa Michela Dal Borgo (dalborgomichela@gmail.com)
Settore Pastorale missionaria:
dott.ssa Isabella Matulli (missiofaenza@gmail.com)
Settore Pastorale migranti:
dott. Bruno Balla (bballa@racine.ra.it)
Settore Ecumenismo:
mons. Pietro Scalini (studvlad@gmail.com)
Settore Cultura:
don Dante Albonetti (don_dante2000@yahoo.it)
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Ufficio società e famiglia
Direttore: don Davide Ferrini (davideferrini@gmail.com)

Settore Caritas:
don Marco Ferrini (ferro.70@hotmail.it)
Suor Nadia Pompili (nadia79p@tiscali.it)
Settore Pastorale della salute:
dott. Gianantonio Bianchedi (gabianchedi@aliceposta.it)
Settore Pastorale familiare:
mons. Roberto Fortunato Brunato (robertobrunato@alice.it),
Marco Pirini ed Elisa Coralli (famiglia@diocesifaenza.it)
Settore Pastorale sociale:
don Otello Galassi (irc@faenza.chiesacattolica.it)
Settore Comunicazioni sociali:
don Tiziano Zoli (dontizio@gmail.com)
Settore Tempo libero, sport e pellegrinaggi:
don Tiziano Zoli (dontizio@gmail.com)

Ufficio liturgico
Direttore: don Paolo Bagnoli (donpix@libero.it)

Settore Sacra liturgia:
can. Ugo Facchini (ugofacchini@libero.it)
Settore Musica sacra:
Vincenza Morini (casadrei@libero.it)
Settore Ministeri istituiti:
don Massimo Goni (masssimo.goni@cdh.it)
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Ufficio giovani e vocazioni
Direttore: don Francesco Cavina (ceccoca@libero.it)

Settore Pastorale giovanile:
don Francesco Cavina (info@pgfaenza.org)
Settore Pastorale vocazionale:
ing. Luca Cavallari (cavallariluca@hotmail.it),
Sara Nannini (nanninisara@hotmail.it),
Suor Nadia Pompili (nadia79p@tiscali.it),
don Mattia Gallegati (mattia.gallegati@gmail.com)

Ufficio clero e vita consacrata
Direttore: mons. Michele Morandi (michelemorandi@hotmail.it)

Settore Formazione permanente del clero:
don Massimo Goni (massimo.goni@cdh.it)
Settore Formazione diaconi permanenti:
don Massimo Goni (massimo.goni@cdh.it)
Settore Vita consacrata:
p. Giorgio Busni O.F.M. Capp. (giorgiobusni@gmail.com)

Direttori, incaricati, collaboratori e dipendenti della curia 
diocesana sono invitati sabato 22 dicembre alle ore 11 nella Sala 
San Carlo (Piazza XI Febbraio, Faenza) per lo scambio degli 
auguri natalizi e sabato 4 maggio 2019 alla gita di fraternità 
e formazione.
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