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Carissimi,
alla ripresa dell'anno pastorale sono a ricordare i nostri prossimi appuntamenti, con preghiera
di prenderne opportuna nota per assicurare e sollecitare la partecipazione.

1.

Mercoledì 16 settembre, alle ore 9,30 in Seminario:

a.

presentazione della lettera del Vescovo per

il nuovo anno pastorale e del programma degli
Uffici e dei Centri. A questo proposito si invitano i Direttori degli Uffici e dei Centri a
preparare una scheda sintetica;

b.

consegna ai Parroci delvademecumpff l'uso dell'inventario informatizzato
per accedere alla schedatura dei beni culturali ecclesiastici.

e

delle credenziali

Nel corso della mattina, quindi, procederemo anche ad un importante adempimento in materia di
beni culturali ecclesiastici. Infatti, la Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito che, a conclusione
della catalogazione effettuata in questi anni dalla Diocesi, occorre procedere alla consegna ai Par:roci
delle credenziali per potere accedere alla schedatura informatizzata dei beni culturali di proprietà dei
relativi enti ecclesiastici, per conoscere sempre meglio la storia spirituale e culturale della comunità
e per pianificare la conservazione e il restauro delle opere.

2.

mercoledì 16 settembre, alle ore 17,30 alla Pinacoteca Comunale di Fzenzl,via S. Maria
dell'Angelo 9, per la consegna alle Soprintendenze delle schede informatizzate dei beni

storico-artistici

A

conclusione della catalogazione occorre procedere anche alla consegna alle Soprintendenze
delle schede informatizzate dei beni storico-artistici di proprietà degli enti ecclesiastici posti nel
territorio di competenza. Dal momento che si tratta di un awenimento importante per la nostra
Chiesa, la consegna alle Soprintendenze delle schede informatrzzate si svolgerà nel corso di una
cerimonia pubblica che vedrà la presenza delle Autorità e dei rappresentanti delle Istituzioni culturali,
e alla quale siete invitati a partecipare.

3.

Tre giorni del Clero, alle ore 9,30 in Seminarioo alle 12,30 pranzo (da prenotare):

a.

mercoledì 23 settembre: "Lo spirito del Giubileo", riflessione guidata dal monaco Giancarlo
Bruni della Comunità di Bose;

b.

mercoledì 30 settembre:
Elena Bosetti;

"Il Dio

della Misericordia", riflessione guidata dalla biblista Suor

c. mercoledì 7 ottobre: "Per un nuovo umanesimo in Cristo", riflessione

guidata dal teologo Don

Massimo Naro.

Nell'attesa di incontrarVi a questi significativi appuntamenti, Vi saluto e vi benedico.

Faenza,28 agosto 2015
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