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CORSO DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI

PASTORALI
2018-2019

INCONTRI COMUNI
Palazzo Antaldi ore 20.45

 - Venerdì 12 ottobre 2018
   Chiesa e comunione 
   prof. don Giovanni Tangorra
	 	 	 Pontificia	Università	Lateranense

 - Venerdì 26 ottobre 2018
   Chiesa e corresponsabilità
   prof.	Francesco	Giacchetta
	 	 	 Istituto	Teologico	Marchigiano

 - Venerdì 9 novembre 2018
   Chiesa e missione
   prof. Carmelo Dotolo
	 	 	 Pontificia	Università	Urbaniana

 - Venerdì 23 novembre 2018
   Chiesa e comunicazione
	 	 	 prof.	Guido	Gili
	 	 	 Università	degli	Studi	del	Molise

CARITÀ EDUCAZIONE

Mercoledì 16 gennaio 2019, ore 20.45

Il Mondo Caritas 
(Incontro base aperto a chi si vuole avvicinare per 
la prima volta al mondo Caritas)

Mercoledì 23 gennaio 2019, ore 20.45

I poveri li avete sempre con voi, 
ma non sempre avete Me

Mercoledì 6 febbraio 2019, ore 20.45

Dall’ascolto al discernimento passando 
per l’osservazione: considerazioni e strumenti
per migliorare i processi di aiuto (Parte 1)

Mercoledì 20 febbraio 2019, ore 20.45

Dall’ascolto al discernimento passando 
per l’osservazione: considerazioni e strumenti
per migliorare i processi di aiuto (Parte 2)

Mercoledì 6 marzo 2019, ore 20.45

Il Magistero della Chiesa e di Papa Francesco: 
educare alla testimonianza della carità

Mercoledì 20 marzo 2019, ore 20.45
Gli Animatori pastorali Caritas: 
programmare un cammino di pastorale unitaria

Venerdì 1 febbraio 2019, ore 18.30-20.00

Gesù il Maestro
(da “Educare alla vita buona del Vangelo”, cap. 2) 

Venerdì 8 febbraio 2019, ore 18.30-20.00

Educare, cammino di relazione e di fiducia
(da “Educare alla vita buona del Vangelo”, cap. 3)

Venerdì 15 febbraio 2019, ore 18.30-20.00 

La chiesa comunità educante
(da “Educare alla vita buona del Vangelo”, cap. 4)

Venerdì 22 febbraio 2019, ore 18.30-20.00

Fondamenti e dinamiche dell’oratorio
(da “Il laboratorio dei talenti”)

Per informazioni:
info@arcidiocesipesaro.it
ucs@arcidiocesipesaro.it



INCONTRI SPECIFICI
Villa Borromeo 

LITURGIA

Lunedì 4 febbraio 2019, ore 18.30-20.00 

 - Lettori istituiti e di fatto
 Il servizio del lettore che mette al centro la Parola
 d. Marco Di Giorgio e d. Francesco Pierpaoli

 - Animatori liturgici, accoliti e responsabili 
 dei gruppi di ministranti
 La liturgia fonte e culmine della vita ecclesiale 
 d. Giovanni Frausini

 - Nuovi ministri straordinari della Santa
 Comunione
 La liturgia fonte e culmine della vita ecclesiale
 d. Giovanni Frausini

 - Direttori e membri dei cori liturgici
 Perché si canta nella Liturgia? Il canto sacro nella   
 Bibbia: il Verbo si fa musica

Lunedì 11 febbraio 2019, ore 18.30-20.00

 - Lettori istituiti e di fatto
 La proclamazione liturgica della Parola    
 Lucia Ferrati

 - Animatori liturgici, accoliti e responsabili 
 dei gruppi di ministranti
 L’Eucaristia centro della vita della comunità cristiana  
 d. Francesco Pierpaoli

 - Nuovi ministri straordinari della Santa
 Comunione
 L’Eucaristia centro della vita della comunità cristiana  
 d. Francesco Pierpaoli

 - Direttori e membri dei cori liturgici
 Storia della musica sacra, dalle prime comunità   
 cristiane ad oggi

Lunedì 18 febbraio 2019, ore 18.30-20.00

 - Lettori istituiti e di fatto
 La proclamazione liturgica della Parola    
 Lucia Ferrati

 - Animatori liturgici, accoliti e responsabili 
 dei gruppi di ministranti
 Spunti per una “Pastorale Eucaristica”
 d. Francesco Pierpaoli

 - Nuovi ministri straordinari della Santa
 Comunione
 La pastorale dei malati nella comunità 
 p. Aldo Marinelli

 - Direttori e membri dei cori liturgici
 Musica sacra e liturgia: la voce della Chiesa

Lunedì 25 febbraio 2019, ore 18.30-20.00

 - Lettori istituiti e di fatto
 La proclamazione liturgica della Parola    
 Lucia Ferrati

 - Animatori liturgici, accoliti e responsabili 
 dei gruppi di ministranti
 L’accolito, animatore della vita liturgica e la 
 pastorale della comunità
 d. Giorgio Paolini

 - Nuovi ministri straordinari della Santa
 Comunione
 Il servizio del ministro straordinario della Santa   
 Comunione
 p. Aldo Marinelli

 - Direttori e membri dei cori liturgici
 Il servizio del coro all’interno dell’assemblea liturgica

CATECHESI

Domenica 27 gennaio 2019, ore 15.30-18.30
Assemblea dei Catechisti con l’Arcivescovo
Il catechista animatore e promotore di comunione 

Lunedì 25 febbraio 2019 ore 21.00
Battesimo: dono di essere figli nel Figlio amato.   
Confermazione: figli chiamati a diventare testimoni 
del Risorto
d. Giuseppe Cavoli

Lunedì 18 marzo 2019, ore 21.00
Eucaristia: sorgente viva dell’incontro trasformante 
con il Risorto
d. Giuseppe Cavoli

Domenica 7 aprile 2019, ore 15.30-18.00
Il Mistero della Pasqua
d. Mariano Piccotti

COMUNICAZIONE

Giovedì 28 febbraio 2019 ore 21.00
La centralità della comunicazione nella Chiesa
Roberto Mazzoli e don Antonio Ammirati 
(TV2000)

Giovedì 7 marzo 2019, ore 21.00
Il mondo digitale: caratteristiche e prospettive
Federico Venturini (comunicazione e marketing)

Giovedì 14 marzo 2019, ore 21.00
La presenza online delle parrocchie, degli uffici pasto-
rali e delle associazioni diocesane 
Federico Venturini (comunicazione e marketing)

Giovedì 21 marzo 2019, ore 21.00
Le notizie religiose: quali comunicare e come
comunicarle 
Vincenzo Corrado, direttore Sir


