Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia
Consiglio Pastorale Diocesano
INFORMAZIONI SUL CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO
Dando seguito alla lettera già inviata, che potete consultare anche dal sito diocesano
(www.diocesisorrentocmare.it) comunichiamo ulteriori notizie riguardo lo svolgimento del Convegno:

PRIMA FASE: Incontro di Apertura
VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2013, h. 19.00 -21.00

Cinema Teatro delle Rose, via delle Rose, 35 – Piano di Sorrento
Intervento dell’Arcivescovo sul tema:
“Le Unità Pastorali nella nostra Chiesa diocesana: una scelta per vivere la comunione! A che punto siamo…??”
Destinatari: tutti i membri degli organismi di partecipazione ecclesiale (Consigli Pastorali Parrocchiali, Consigli Affari
Economici Parrocchiali, Consigli delle Unità Pastorali, Consiglio Pastorale Diocesano, Consulta delle Aggregazioni
Laicali) e gli altri operatori pastorali.
- Si raccomanda la puntualità e la presenza fino alle ore 21.00 per accogliere indicazioni sul prosieguo dei lavori
nelle parrocchie e nelle Unità pastorali.
- Un delegato di ogni parroco all’arrivo presenterà la scheda di iscrizione dei partecipanti alla fase residenziale
(per definizione destinatari e quote di partecipazione vedi SECONDA FASE).
- Per i partecipanti dell’isola di Capri sarà garantito il pernottamento del giorno 20, previa comunicazione del
numero dei partecipanti entro il 12 settembre a Laura Martone (segretaria CPD: 081-8719469;
lauramartone@libero.it)

SECONDA FASE: Incontro Residenziale
Dalle h. 15.00 di VENERDI 25 OTTOBRE 2013
alle h. 19.00 di SABATO 26 OTTOBRE 2013

Hotel Stabia, Corso Vittorio Emanuele, 101 – Castellammare di Stabia
Momenti salienti del Programma
Venerdì: (pomeriggio) Lectio divina su Mt. 20, 20-28, tenuta dalla prof.ssa Rosanna Virgili
(dopo-cena) Serata di festa insieme
Sabato: (mattino) Lavori per zone pastorali
(pomeriggio) Assemblea generale e intervento conclusivo dell’Arcivescovo
Celebrazione dei Primi Vespri della Domenica
Destinatari: I membri dei Consigli delle Unità Pastorali, più precisamente:
 tutti i sacerdoti e i diaconi;

 2 membri laici di ogni parrocchia, espressi dal Consiglio Pastorale Parrocchiale, che facciano parte o faranno
parte del Consiglio dell’Unità;
 un religioso, una religiosa e la consacrata dell’Ordo Virginum, laddove siano presenti;
 i membri del CPD e della Consulta delle Aggregazioni Laicali non presenti nei Consigli delle UP;
 i seminaristi.
- La scheda d’iscrizione è consegnata esclusivamente ai parroci. Ognuno faccia riferimento alla parrocchia dove
opera.
- La quota complessiva INDIVISIBILE per ogni partecipante è di € 40,00 a carico della parrocchia dove i singoli
partecipanti (sacerdoti, diaconi, consacrati, laici) operano.
- La sistemazione avverrà in stanze doppie o triple.
- Per un pieno raggiungimento degli obiettivi del Convegno è fondamentale il pernottamento.
- I partecipanti dell’isola di Capri potranno fermarsi anche per il pernottamento del giorno 26 (previa
comunicazione).

TERZA FASE
Riunione congiunta del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale
Celebrazione Eucaristica conclusiva
SABATO 23 NOVEMBRE 2013, Primi Vespri di Cristo Re, h. 18.00

Cattedrale, Sorrento

Ricordiamo che nei giorni 20 settembre, 25 e 26 ottobre, 23 novembre saranno sospese tutte le Messe Vespertine.

