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CONVOCAZIONI DIOCESANE

Nell’anno pastorale 2019-2020 ci saranno tre convocazioni diocesane alle quali sono invitati tutti i 
membri della Chiesa locale: presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, fedeli laici e laiche. Questi ap-
puntamenti 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.

• Veglia missionaria diocesana
 Basilica cattedrale, venerdì 18 ottobre 2019, ore 20.30

• Festa di San Pier Damiani
 Basilica cattedrale, venerdì 21 febbraio 2020

• Veglia di Pentecoste
 Basilica cattedrale, venerdì 29 maggio 2020
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APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

Settembre 2019

1 do 14ª Giornata per la custodia del creato

6 ve Ritiro dei diaconi permanenti Formazione dei diaconi permanenti
 (Fognano, Istituto Emiliani, fino all’8 settembre) 

8 do Incontro con Ciro Ferrara e Katia Serra Pastorale giovanile
 e inizio del torneo di calcio diocesano (in collaborazione con
 (fino al 6 ottobre) Azione Cattolica, Anspi, Csi)

12 gi “Solitudine e anziani”, incontro pubblico Pastorale della salute
 (Sala S. Carlo, ore 20.45)

16 lu Tresere catechisti Catechesi
 (Seminario Pio XII, ore 20.30)
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17 ma “Educarci alla sinodalità: basi ecclesilogiche Formazione permanente del clero
 e snodi pastorali odierni” Tregiorni del clero Formazione dei diaconi permanenti
 con Roberto Repole (Casa del clero, ore 9.30) 

18 me “Educarci alla sinodalità: le equipe ministeriali” Formazione permanente del clero
 Tregiorni del clero con Flavio Marchesini Formazione dei diaconi permanenti
 (Casa del clero, ore 9.30) 

19 gi “Educarci alla sinodalità” Tregiorni del clero Formazione permanente del clero
 con il vescovo Mario Toso e gli uffici pastorali diocesani Formazione dei diaconi permanenti
 (Casa del clero, ore 9.30) 

20 ve Formazione degli operatori Ufficio società e famiglia

23 lu Tresere catechisti Catechesi
 (Seminario Pio XII, ore 20.30)

28 sa Messa dei popoli Pastorale migranti
 (Chiesa dei Cappuccini di Faenza, ore 18.30)

29 do 105ª Giornata del migrante e del rifugiato
 (colletta obbligatoria)

30 lu Tresere catechisti Catechesi
 (Seminario Pio XII, ore 20.30)
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Ottobre

3 gi Messa per i migranti morti nel Mediterraneo; Pastorale missionaria
 inaugurazione “Eldorato”; spettacolo “Rumore di Pastorale migranti
 acque” (Faenza, chiesa B. V. del Paradiso, ore 19)

6 do Conclusione del torneo di calcio diocesano Pastorale giovanile
 e serata di inizio anno pastorale per i giovani
 della diocesi (Faenza, Complesso ex Salesiani)

8 ma Pellegrinaggio dei cresimati a Roma Pastorale giovanile

9 me Pellegrinaggio dei cresimati a Roma Pastorale giovanile

11 ve Incontro dei giovani rientrati dal “gruppo mese” Pastorale missionaria

12 sa Ritiro spirituale USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.45) 

12 sa Formazione dei diaconi permanenti Formazione dei diaconi permanenti
 (Casa del clero, ore 18) 

12 sa Riflessioni su “Laudato Si’” con Bruno Balla Formazione dei diaconi permanenti
 e Giulio Donati (Casa del clero, ore 20.30): 
 incontro pubblico
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13 do Incontro per il percorso fidanzati Pastorale familiare
 (Cotignola, ore 15-17) 

14 lu Incontro formativo per i sacristi Sacra liturgia

14 lu S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico Pastorale scolastica
 (Monastero di S. Umiltà, ore 18) 

14 lu Conferenza pubblica di Brunetto Salvarani Pastorale missionaria
 (Faenza, Biblioteca diocesana Cicognani)

15 ma Presentazione del rapporto risorse Caritas

18 ve Inaugurazione della mostra Pastorale missionaria
 “In rotta verso la speranza” Pastorale migranti
 (Biblioteca diocesana Cicognani,
 fino al 16 novembre)

18 ve Conferenza di Antonia Chiara Scardicchio Pastorale scolastica (in collaborazione
 (Seminario Pio XII, ore 18.30) con Fondazione Marri - S. Umiltà)

18 ve Veglia missionaria con testimonianza Convocazione diocesana
 di suor Rita Giarretta e mandato 
 ai catechisti (Cattedrale, ore 20.30) 
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19 sa Suor Rita Giarretta incontra Pastorale missionaria
 gli studenti delle classi 4a e 5a superiore 

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

19 sa Al passo con la Parola Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 18-20.15)

20 do 93ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

21 lu Esercizi spirituali interdiocesani con mons. Lino Pizzi Formazione permanente del clero
 (Fognano, Istituto Emiliani, fino al 25 ottobre) 

27 do Giornata dei ministranti Sacra liturgia
 (Seminario Pio XII) 

27 do Giornata del dialogo interreligioso Settore Ecumenismo
 (Faenza, Piazza del Popolo) 

31 gi Esercizi spirituali residenziali Pastorale vocazionale
 (fino al 3 novembre)
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Novembre

1 ve Giornata della santificazione universale

3 do Formazione degli operatori (ore 15) Pastorale familiare

5 ma “Il potere”, confronti d’autunno Pastorale missionaria
 della Cooperativa di Cultura Popolare
 con mons. Biguzzi 

6 me Duegiorni tematica: il sinodo diocesano Formazione permanente del clero
 dei giovani presentato al clero: “Internet Formazione dei diaconi permanenti
 i social media” con Pier Cesare Rivoltella 
 (Casa del clero) 

6 me “Parrocchia e social media” Comunicazioni sociali
 incontro pubblico con Pier Cesare Rivoltella 

7 gi Duegiorni tematica: Formazione permanente del clero
 “Nuove forme di comunicazione Formazione dei diaconi permanenti
 ed evangelizzazione del mondo giovanile” 
 con Pier Cesare Rivoltella (Casa del clero) 
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9 sa Ritiro spirituale USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.45)

9 sa Condivisione esperienze pastorali Formazione dei diaconi permanenti
 e di servizio per diaconi permanenti 
 (Parrocchia di S. Barnaba) 

10 do 69ª Giornata del ringraziamento

11 lu “Il muro”, spettacolo Pastorale missionaria
 (Faenza, Cinema Europa) Pastorale scolastica

12 ma “Il muro”, spettacolo per le scuole superiori Pastorale missionaria
 (Faenza, Cinema Europa)

16 sa Formazione alla musica sacra per sacerdoti,  Musica sacra
 diaconi, fedeli, coristi, direttori di coro,
 animatori dell’assemblea, strumentisti, sacristi

16 sa In alto le mani (Seminario Pio XII, ore 17-20) Pastorale vocazionale

16 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

17 do 3ª Giornata dei Poveri

17 do Gruppo mese Pastorale missionaria
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17 do Incontro di formazione per catechisti Ufficio giovani e vocazioni
 dei gruppi giovanili 

21 gi Giornata delle claustrali

23 sa Al passo con la Parola Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 18-20.15)

24 do Giornata di sensibilizzazione
 per il sostentamento del clero

24 do Formazione degli operatori (ore 15) Pastorale familiare

24 do Ritiro cresimandi (Seminario Pio XII; ore 9-17) Pastorale vocazionale

25 lu Tecnica pratica dei social parrocchiali (Faenza) Comunicazioni sociali

27 me Tecnica pratica dei social parrocchiali (Brisighella) Comunicazioni sociali

28 gi “La vocazione di Matteo” presentazione Apostolato biblico
 del vangelo di Matteo con Giovanni Gardini (in collaborazione
 e il monaco Matteo Ferrari (ore 20.30) con Azione Cattolica)

30 sa In alto le mani Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 17-20)
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Dicembre

1 do Giornata diocesana della casa del clero
 (colletta obbligatoria) 

1 do Ritiro di Avvento per ministri istituiti Ministeri istituiti
 e ministri straordinari della comunione 

1 do Settimana comunitaria uomini Pastorale vocazionale
 (fino al 7 dicembre) 

2 lu Tecnica pratica dei social parrocchiali Comunicazioni sociali
 (Bagnacavallo) 

4 me Ritiro spirituale del clero Formazione permanente del clero
 (Casa del clero, ore 9.30) Formazione dei diaconi permanenti

14 sa Ritiro spirituale USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.45) 

14 sa In alto le mani Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 17-20)

14 sa Formazione dei diaconi permanenti Formazione dei diaconi permanenti
 con mons. Vescovo (Casa del clero) 
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14 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

15 do Gruppo mese Pastorale missionaria

15 do Formazione degli operatori (ore 15) Pastorale familiare

15 do Ritiro cresimandi (Seminario Pio XII; ore 9-17) Pastorale vocazionale

15 do Confessioni di Avvento Pastorale vocazionale

21 sa Al passo con la Parola Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 18-20.15) 

26 gi Pellegrinaggio in Terra Santa (fino al 4 gennaio) Tempo libero, sport e pellegrinaggi

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

28 sa Messa dei Santi Innocenti Pastorale familiare, Pastorale della salute
 (Faenza, S. Giuseppe Artigiano, ore 18.30) (in collaborazione con Cav, Ucipem
  Ass. Papa Giovanni XXIII)

28 sa Pellegrinaggio di fiducia promosso dalla comunità Ecumenismo
 ecumenica di Taizè (Wroclaw, fino a 1 gennaio)

31 ma Capodanno solidale Pastorale missionaria, Caritas
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Gennaio 2020

1 me 53ª Giornata della pace

1 me Marcia della pace e S. Messa (Cattedrale, ore 18) Pastorale sociale

6 lu Giornata dell’infanzia missionaria

11 sa Ritiro spirituale USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.45) 

11 sa In alto le mani (Seminario Pio XII, ore 17-20) Pastorale vocazionale

11 sa Formazione dei diaconi permanenti Formazione dei diaconi permanenti
 (Casa del clero, ore 18) 

11 sa Riflessioni su “Laudato Si’”  Formazione dei diaconi permanenti
 e Giulio Donati con Bruno Balla 
 (Casa del clero, ore 20.30): incontro pubblico 

11 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

12 do Gruppo mese Pastorale missionaria
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12 do Preghiera per le giovani famiglie Pastorale familiare
 (Monastero S. Umiltà, ore 16) 

12 do Incontro di formazione Ufficio giovani e vocazioni
 per catechisti dei gruppi giovanili 

16 gi 31ª Giornata per l’approfondimento
 e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei

16 gi Conferenza di Miriam Camerini Ecumenismo
 per il dialogo ebraico-cristiano

18 sa Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
 (fino al 25 gennaio) 

18 sa Al passo con la Parola  Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 18-20.15)

19 do Ritiro cresimandi (Seminario Pio XII; ore 9-17) Pastorale vocazionale

25 sa In alto le mani Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 17-20)

26 do 67ª Giornata dei malati di lebbra
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26 do Festa missionaria dei bambini Pastorale missionaria

30 gi Incontro pubblico in preparazione Pastorale della salute, Pastorale
 alla Giornata per la vita familiare, Caritas, Pastorale sociale
  (in collaborazione con Cav)

31 ve Settimana comunitaria donne Pastorale vocazionale
 (fino al 6 febbraio)

Febbraio

1 sa Veglia della luce USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 20.30)

2 do 24ª Giornata della vita consacrata
 42ª Giornata per la vita

8 sa In alto le mani (Seminario Pio XII, ore 17-20) Pastorale vocazionale
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8 sa Condivisione esperienze pastorali Formazione dei diaconi permanenti
 e di servizio per diaconi permanenti 
 (Parrocchia di Granarolo)

9 do Ritiro cresimandi (Seminario Pio XII; ore 9-17) Pastorale vocazionale

11 ma 28ª Giornata del malato

11 ma Messa episcopale per la Giornata dell’ammalato Pastorale della salute
 (Faenza, Ospedale per gli infermi, ore 16) Pastorale familiare

11 ma Corso per giovani animatori Pastorale giovanile
  (in collaborazione con Anspi, Csi)

13 gi Veglia di S. Valentino Pastorale familiare
 (Faenza, S. Ippolito, ore 20.45)

15 sa Duegiorni di formazione Ufficio giovani e vocazioni
 per catechisti dei gruppi giovanili 

15 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

16 do Duegiorni di formazione Ufficio giovani e vocazioni
 per catechisti dei gruppi giovanili
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16 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

16 do Festa della Bianca (Seminario Pio XII) Pastorale vocazionale

18 ma Corso per giovani animatori Pastorale giovanile
  (in collaborazione con Anspi, Csi)

21 ve Festa di S. Pier Damiani (Cattedrale) Convocazione diocesana

22 sa In alto le mani (Seminario Pio XII, ore 17-20) Pastorale vocazionale

25 ma Corso per giovani animatori Pastorale giovanile
  (in collaborazione con Anspi, Csi)
  

29 sa Convegno diocesano dell’Ufficio Società e famiglia Ufficio Società e famiglia
 partecipa Giuseppe Savagnone 
  

29 sa Al passo con la Parola Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 18-20.15) 
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Marzo

1 do Giornata diocesana del seminario
 (colletta obbligatoria)

4 me Ritiro spirituale del clero Formazione permanente del clero
 (Casa del clero, ore 9.30) Formazione dei diaconi permanenti

7 sa In alto le mani (Seminario Pio XII, ore 17-20) Pastorale vocazionale

8 do Ritiro di quaresima per ministri istituiti Ministeri istituiti
 e ministri straordinari della comunione 

9 lu Evento culturale Cultura

14 sa Ritiro spirituale USMI Vita consacrata
 (Monastero di S. Umiltà, ore 8.45)

14 sa Formazione dei diaconi permanenti Formazione dei diaconi permanenti
 (Casa del clero, ore 18) 

14 sa Riflessioni su “Laudato Si’” Formazione dei diaconi permanenti
 con Bruno Balla e Giulio Donati 
 (Casa del clero, ore 20.30): incontro pubblico
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14 sa Al passo con la Parola Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 18-20.15)

14 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

15 do Gruppo mese Pastorale missionaria

15 do Esercizi spirituali non residenziali Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, fino al 21 marzo)

22 do Ritiro cresimandi (Seminario Pio XII; ore 9-17) Pastorale vocazionale

24 ma Giornata di preghiera e digiuno
 in memoria dei missionari martiri

25 me Messa per la vita nascente Pastorale familiare, Pastorale
 (Faenza, chiesa B.V. del Paradiso, ore 19) della salute (in collaborazione
  con Cav, Ass. Papa Giovanni XXIII)

28 sa Festa missionaria dei giovanissimi Pastorale giovanile
 con consegna del segno della croce; Pastorale missionaria
 veglia per i missionari martiri

29 do Ritiro cresimandi (Seminario Pio XII; ore 9-17) Pastorale vocazionale
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Aprile

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

5 do 35ª Giornata della gioventù

10 ve Giornata per le opere della Terra Santa
 (colletta obbligatoria)

15 me Evento culturale per il clero Formazione permanente del clero

18 sa Giovani a Gamogna Pastorale giovanile

19 do Giovani a Gamogna Pastorale giovanile

24 ve Pellegrinaggio in Armenia (fino al 2 maggio) Tempo libero, sport e pellegrinaggi

26 do 96ª Giornata per l’Università
 Cattolica del Sacro Cuore (colletta obbligatoria)

26 do Al passo con la Parola Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 18-20.15)

26 do Gruppo mese Pastorale missionaria
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29 me Ritiro spirituale del clero Formazione permanente del clero
 (Casa del clero, ore 9.30) Formazione dei diaconi permanenti

29 me Veglia di preghiera per le vocazioni Pastorale vocazionale

Maggio

1 ve Festa dei lavoratori (Faenza, S. Giuseppe) Pastorale sociale

3 do 57ª Giornata di preghiera per le vocazioni

9 sa Festa della Madonna delle Grazie, Sacra liturgia
 patrona della diocesi

9 sa Condivisione esperienze pastorali Formazione dei diaconi permanenti
 e di servizio per diaconi permanenti 
 (Bagnacavallo, Pieve di S. Pietro in Sylvis)
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10 do Giornata di sensibilizzazione 
 per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica

16 sa Al passo con la Parola Pastorale vocazionale
 (Seminario Pio XII, ore 18-20.15)

16 sa Gruppo mese Pastorale missionaria

17 do Gruppo mese Pastorale missionaria

17 do Ritiro cresimandi (Seminario Pio XII; ore 9-17) Pastorale vocazionale

24 do 54ª Giornata per le comunicazioni sociali

29 ve Veglia di Pentecoste (Cattedrale) Convocazione diocesana

31 do Saluto ai giovani del gruppo mese Pastorale missionaria
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Giugno

3 me Ritiro spirituale del clero Formazione permanente del clero
 (Ara Crucis, ore 9.30) Formazione dei diaconi permanenti

7 do Verifica dei percorsi fidanzati, “Una giornata per noi” Pastorale familiare
 (Fognano, Istituto Emiliani, ore 9)

11 gi Festa del Gruppo mese Pastorale missionaria

13 sa Preghiera a S. Antonio per i diaconi permanenti Formazione dei diaconi permanenti
 (Eremo di Montepaolo, monastero delle clarisse)

19 ve Giornata di santificazione sacerdotale

28 do Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)

Agosto

3 lu Giornata estiva di fraternità presbiterale Formazione permanente del clero
 (Parrocchia di Tredozio, a cura di UAC)
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CONTATTI

Ufficio fede, annuncio e catechesi
don Luca Ravaglia, direttore (donlucaravaglia@libero.it)
don Massimo Geminiani, vice direttore (massimogemi85@gmail.com)

Settore catechesi (faenzacatechesi.blogspot.com)
don Massimo Geminiani, incaricato (massimogemi85@gmail.com)
Cesare Missiroli, vice incaricato per catechesi e disabilità (catechesidisabili@diocesifaenza.it)

Settore Insegnamento religione cattolica
don Otello Galassi, incaricato (irc@diocesifaenza.it)

Settore Pastorale scolastica
prof.ssa Silvia Nannini, incaricata (silvia.nannini71@gmail.com)

Settore Apostolato biblico
prof.ssa Michela Dal Borgo, incaricata (dalborgomichela@gmail.com)

Settore Pastorale missionaria (www.facebook.com/MissioFaenza/ - missioni@diocesifaenza.it)
dott.ssa Isabella Matulli, incaricata (missiofaenza@gmail.com)
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Settore Pastorale migranti
(Facebook: Pastorale migranti diocesi di Faenza Modigliana; Instagram: pastoralemigranti)
dott. Bruno Balla, incaricato (pastoralemigrantifaenza@gmail.com)
Settore Ecumenismo
mons. Pietro Scalini, incaricato (studvlad@gmail.com)
don Mirko Santandrea, vice incaricato per il dialogo interreligioso (mirko.santandrea@gmail.com)
Settore Cultura
don Dante Albonetti, incaricato (don_dante2000@yahoo.it)

Ufficio società e famiglia
don Davide Ferrini, direttore (socfam@diocesifaenza.it)

Settore Caritas (www.caritasfaenza.it – caritas@diocesifaenza.it)
don Marco Ferrini, incaricato (ferro.70@hotmail.it)
suor Nadia Pompili, vice incaricata (nadia79p@tiscali.it)
Settore Pastorale della salute
dott. Gianantonio Bianchedi, incaricato (gabianchedi@aliceposta.it)
Settore Pastorale familiare (www.pastoralefamiliarefaenza.it)
Marco Pirini ed Elisa Coralli, incaricati (famiglia@diocesifaenza.it)
don Stefano Vecchi, incaricato (don.stefanove@libero.it)
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Settore Pastorale sociale
don Otello Galassi, incaricato (irc@diocesifaenza.it)
Settore Comunicazioni sociali
don Tiziano Zoli, incaricato (dontizio@gmail.com)
Settore Tempo libero, sport e pellegrinaggi
don Tiziano Zoli, incaricato (dontizio@gmail.com)

Ufficio liturgico
don Paolo Bagnoli, direttore (donpix@libero.it)

Settore Sacra liturgia
can. Ugo Facchini, incaricato (ugofacchini@libero.it)
Settore Musica sacra
dott.ssa Vincenza Morini, incaricata (casadrei@libero.it)
Settore Ministeri istituiti
don Massimo Goni, incaricato (masssimo.goni@cdh.it)



31

Ufficio giovani e vocazioni
don Francesco Cavina, direttore (ceccoca@libero.it)

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

Ufficio clero e vita consacrata
mons. Michele Morandi, direttore (michelemorandi@hotmail.it)

Settore Formazione permanente del clero
don Massimo Goni, incaricato (massimo.goni@cdh.it)

Settore Formazione diaconi permanenti
don Massimo Goni, incaricato (massimo.goni@cdh.it)

Settore Vita consacrata
p. Giorgio Busni ofm capp., incaricato (giorgiobusni@gmail.com)



Finito di stampare nel mese di settembre 2019
presso la Tipografia Faentina

via Castellani, 25 - Faenza - Tel. 0546 21111
info@tipografiafaentina.com
www.tipografiafaentina.com


