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CALENDARIO PASTORALE 

2022 – 2023 

(ultimo aggiornamento: 09/09/2022) 

 

Settembre   

sett-ott Torneo calciotto Giovani e vocazioni 

13 mar Incontro con i volontari Caritas parrocchiali Caritas 

13-15 Tre Giorni del Clero Formazione permanente chierici 

18 dom 34a giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

diocesano 

19 lun TreSere catechisti Catechesi 

21 mer Presentazione percorso video-making Caritas 

23 ven 17a giornata nazionale per la custodia del 

creato: incontro di preghiera ecumenica 

Pastorale sociale 

25 dom 108a giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
(colletta obbligatoria) 

25 dom Messa dei popoli Pastorale migranti 

25 dom Consulta diocesana di pastorale giovanile Giovani e vocazioni 

26 lun TreSere catechisti Catechesi 

30 ven Incontro per percorsi fidanzati Pastorale familiare 

30 ven Presentazione Osservatorio Caritas Caritas 

   

Ottobre   

1 sab Al passo con la Parola Giovani e vocazioni 

2 dom “L’Assemblea-Laboratorio sulla Musica 

nella Liturgia” con il M° Gianmartino 

Durighello 

Settore musica sacra 

3 lun Messa di inizio anno scolastico Pastorale scolastica 
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3 lun TreSere catechisti Catechesi 

4 mar Anno “Famiglia Amoris Laetitia”: “Genitori 

oggi, con particolare riguardo alla figura del 

padre”, relatore prof. Alberto Pellai 

Pastorale familiare 

8 sab Giubileo Jacopeo a Pistoia Tempo libero, sport e pellegrinaggi 

8 sab Ritiro spirituale vita consacrata Vita consacrata 

8-9 Giovani a Gamogna 
(Giornata di inizio anno pastorale per i giovani) 

Giovani e vocazioni 

10 lun Incontro formativo per operatori sanitari 

cattolici 

Pastorale della salute 

16 dom Ritiro cresimandi Giovani e vocazioni 

16 dom Liberi tutti Giovani e vocazioni 

17-21 Esercizi spirituali interdiocesani del Clero Formazione permanente chierici 

21 ven Veglia missionaria Pastorale missionaria 

23 dom 96a giornata missionaria mondiale 
(colletta obbligatoria) 

23 dom Camminata-biciclettata del dialogo Ecumenismo e dialogo interreligioso 

23 dom Liberi tutti Giovani e vocazioni 

29 - 1 Esercizi spirituali residenziali Giovani e vocazioni 

30 dom Ritiro cresimandi Giovani e vocazioni 

   

Novembre   

6 dom 72a Giornata nazionale del ringraziamento 

6 dom 1° laboratorio formativo per operatori e 

interessati 

Pastorale familiare 

6 dom Edu-care Giovani e vocazioni 

12 sab Ritiro spirituale vita consacrata Vita consacrata 

12 sab Al passo con la Parola Giovani e vocazioni 

13 dom 6a Giornata mondiale dei poveri 

13 dom Liberi tutti Giovani e vocazioni 

14 lun Incontro formativo per operatori sanitari 

cattolici 

Pastorale della salute 

18 ven 2a Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la 

tutela dei minori e delle persone vulnerabili 
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19 sab GMG diocesana 
(37a Giornata mondiale della gioventù) 

Giovani e vocazioni 

21 lun Giornata delle claustrali 

25 ven Introduzione al Vangelo di Matteo Apostolato biblico 

27 dom Giornata diocesana per la Casa del Clero 
(colletta obbligatoria) 

27 dom Liberi tutti Giovani e vocazioni 

30 mer Ritiro spirituale di Avvento del Clero Formazione permanente chierici 

   

Dicembre   

4 dom Giornata di spiritualità animata dalle famiglie 

ignaziane 

Pastorale familiare 

10 sab Ritiro spirituale vita consacrata Vita consacrata 

10 sab Al passo con la Parola Giovani e vocazioni 

11 dom Ritiro di Avvento ministri istituiti Ministeri istituiti 

12 lun Incontro formativo per operatori sanitari 

cattolici 

Pastorale della salute 

18 dom Liberi tutti Giovani e vocazioni 

18 dom Confessioni di Avvento Giovani e vocazioni 

27 - 4 Pellegrinaggio in Terra Santa Tempo libero, sport e pellegrinaggi 

28 mer Festa dei santi Innocenti: Messa in ricordo 

dei bambini vittime di violenza 

Pastorale familiare 

28 - 1 45° incontro europeo dei giovani di Taizé Ecumenismo e dialogo interreligioso 

   

Gennaio   

1 dom 56a giornata mondiale della pace: 

Marcia per la pace 

Pastorale Sociale, Ecumenismo e 

dialogo interreligioso 

4 mer Natale del Clero Formazione permanente chierici 

6 ven Giornata mondiale dell’infanzia missionaria 

8 dom Ritiro spirituale vita consacrata Vita consacrata 

9 lun Incontro formativo per operatori sanitari 

cattolici 

Pastorale della salute 

14 sab Al passo con la Parola Giovani e vocazioni 
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15 dom 2° laboratorio formativo per operatori e 

interessati 

Pastorale familiare 

15 dom Edu-care Giovani e vocazioni 

17 mar 34a giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

22 dom Consulta diocesana di pastorale giovanile Giovani e vocazioni 

18 mer Aggiornamento del Clero Formazione permanente chierici 

18-25 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

21 sab Vespri ortodossi Ecumenismo e dialogo interreligioso 

22 dom Domenica della Parola di Dio 

25 mer Veglia ecumenica Ecumenismo e dialogo interreligioso 

29 dom 70a Giornata mondiale dei malati di lebbra 

   

Febbraio   

2 gio 27a Giornata mondiale della vita consacrata Vita consacrata 

4 sab Al passo con la Parola Giovani e vocazioni 

5 dom 45a Giornata nazionale per la vita 

11 sab 31a Giornata mondiale del malato 

12 dom Ritiro e veglia di San Valentino Pastorale familiare, Giovani e 

vocazioni 

13 lun Incontro formativo per operatori sanitari 

cattolici 

Pastorale della salute 

19 dom Ritiro cresimandi Giovani e vocazioni 

19 dom Festa di carnevale Giovani e vocazioni 

21 mar Festa di San Pier Damiani 

26 dom Giornata diocesana del Seminario 
(colletta obbligatoria) 

26 dom Edu-care Giovani e vocazioni 

   

Marzo   

1 mer Ritiro spirituale di Quaresima del Clero Formazione permanente chierici 

5 dom Giornata di spiritualità animata dalle famiglie 

ignaziane 

Pastorale familiare 

10 ven Ritiro spirituale vita consacrata Vita consacrata 
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11 sab Al passo con la Parola Giovani e vocazioni 

12 dom Ritiro cresimandi Giovani e vocazioni 

12 dom Ritiro di Quaresima ministri istituiti Ministeri istituiti 

12-18 Esercizi spirituali non residenziali Giovani e vocazioni 

13 lun Incontro formativo per operatori sanitari 

cattolici 

Pastorale della salute 

24 ven 31a Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

24-30 Settimana comunitaria donne Giovani e vocazioni 

25 sab Solennità dell’Annunciazione: Messa per la 

vita nascente 

Pastorale familiare 

26 dom Ritiro cresimandi Giovani e vocazioni 

26 dom 3° laboratorio formativo per operatori e 

interessati 

Pastorale familiare 

26 dom Confessioni di Quaresima Giovani e vocazioni 

   

Aprile   

1 sab Festa diocesana dei giovanissimi Giovani e vocazioni 

2 dom Al passo con la Parola Giovani e vocazioni 

7 ven Giornata mondiale per le opere della Terra Santa 
(colletta obbligatoria) 

10 lun Incontro formativo per operatori sanitari 

cattolici 

Pastorale della salute 

14 ven Ritiro spirituale vita consacrata Vita consacrata 

15-16 Edu-care Giovani e vocazioni 

16 dom Ritiro cresimandi Giovani e vocazioni 

17 lun Pasqua dello Sportivo Tempo libero, sport e pellegrinaggi 

20 gio Identikit animatori Giovani e vocazioni 

23 dom 99a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(colletta obbligatoria) 

23 dom Ritiro cresimandi Giovani e vocazioni 

23 dom Consulta diocesana di pastorale giovanile Giovani e vocazioni 

27 gio Laboratorio per gli insegnanti sull’ebraismo 

con Miriam Camerini 

IRC, Pastorale scolastica, 

Ecumenismo e dialogo interreligioso 

28 ven Cena-spettacolo “Shabbat di tutti” Ecumenismo e dialogo interreligioso 
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30 dom Veglia di preghiera per le vocazioni 

(60a Giornata mondiale di preghiera) 

Giovani e vocazioni 

   

Maggio   

1 lun Festa del lavoro Pastorale sociale 

7 dom 34a Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa 

cattolica 

7 dom Ritiro cresimandi Giovani e vocazioni 

7-12 Settimana comunitaria uomini Giovani e vocazioni 

8 lun Incontro formativo per operatori sanitari 

cattolici 

Pastorale della salute 

13 sab Solennità della Madonna delle Grazie, patrona della Diocesi 

13 sab Al passo con la Parola Giovani e vocazioni 

14 dom Ritiro cresimandi Giovani e vocazioni 

21 dom 57a giornata mondiale per le comunicazioni sociali 

21 dom Identikit animatori e mandato Giovani e vocazioni 

24 mer Aggiornamento del Clero Formazione permanente chierici 

26 ven Ritiro spirituale vita consacrata Vita consacrata 

   

Giugno   

4 dom Giornata per gli operatori Pastorale familiare 

7 mer Ritiro spirituale del Clero Formazione permanente chierici 

12 lun Incontro formativo per operatori sanitari 

cattolici 

Pastorale della salute 

16 ven 28a Giornata mondiale per la santificazione dei sacerdoti 

25 dom Giornata mondiale per la carità del Papa 
(colletta obbligatoria) 

 

   

Luglio   

23 dom 3a Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 

   

Agosto   
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6 dom 38a Giornata mondiale della gioventù (Lisbona) 

   

Legenda colori: 

• Area “Annuncio e Catechesi” 

• Area “Società e Famiglia” 

• Area “Liturgia” 

• Area “Giovani e vocazioni” 

• Area “Clero e vita consacrata” 


