
L’anno 
liturgico:  
«ipsa ecclesia»

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla attra-
verso il sito compilando il format apposito con 
i propri dati personali entro sabato 31 dicem-
bre 2022. 

E’ richiesto un contributo di € 30.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 o in-
viando una mail all’indirizzo della casa.

GENNAIO 2023

ITINERARIO
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L’anno liturgico, architettura
dell’azione pastorale della 
chiesa



LA PROPOSTA

QUANDO

L’Ufficio Diocesano per la Liturgia propone 
anche per quest’anno degli itinerari di forma-
zione aperti ai laici, ai diaconi e ai presbiteri 
con lo scopo di avviare una riflessione volta 
a comprendere il ruolo insostituibile della Li-
turgia cristiana nella vita della Chiesa, anche 
in un tempo di considerevole riduzione del nu-
mero dei presbiteri. Le parrocchie potrebbero, 
un giorno, trovarsi nella necessità di gestire 
la preparazione delle liturgie anche senza la 
presenza stabile di un parroco. In quest’ottica 
si renderà necessario coadiuvare i presbite-
ri che raggiungeranno queste assemblee per 
celebrare l’Eucaristia, responsabilizzando i 
fedeli laici in tutti quei ministeri necessari ad 
una adeguata ed accurata celebrazione dei 
divini Misteri. L’esperienza dello scorso anno 
ha confermato l’intento di concentrare questi 
appuntamenti nel mese di gennaio che, gene-
ralmente, si presenta meno carico di impegni 
rispetto ad altri periodi dell’anno pastorale. 
Prosegue così il proposito di riservare il «Gen-
naio alla Liturgia» come tempo di riflessione 
stabile e continua su ciò che riguarda la Litur-
gia nella vita della Chiesa diocesana. Ci augu-
riamo che questi itinerari possano tradursi in 
un’occasione feconda per ispirare ulterior-
mente la riflessione avviata nel Sinodo.

Sabato 14 gennaio 2023 
dalle ore 9.30 alle 12.30
Claudio Cipolla, Vescovo di Padova
L’ anno liturgico, architettura della vita pasto-
rale

Sabato 21 gennaio 2023
dalle ore 9.30 alle 12.30
Mirco De Gaspari, Parroco di Mejaniga
L’ anno liturgico nella vita del presbitero

Sabato 28 gennaio 2023 
dalle ore 9.30 alle 12.30
Federico Fortin, Parroco di Casalserugo
L’ anno liturgico alla prova della vita pastorale

CHI ACCOMPAGNA
Claudio Cipolla, Vescovo di Padova, Mirco De 
Gaspari, Parroco di Mejaniga; Federico Fortin, 
Parroco di Casalserugo, coordina don Gianan-
drea Di Donna.

Accompagnati da
Claudio Cipolla,  Vescovo di Padova; 
Mirco De Gaspari,  Parroco di Meja-
niga; Federico Fortin,  Parroco di 
Casalserugo

Proposta rivolta a tutti.

Trasmesso anche su web-radio


