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«Pace a voi tutti che siete in Cristo!» 1
1.	Siamo all’inizio di un nuovo anno pastorale. Ne prendiamo
atto: il tempo scorre inarrestabile. E in questo scorrere inces‑
sante il Signore ci dona sempre la sua grazia. La Provvidenza
Divina, infatti, ci concede ancora una volta l’occasione per fare
del bene; altresì crediamo che lo Spirito Santo ha preparato
un dono particolare che, come singoli e come comunità, non
vogliamo perdere.
Innanzitutto si tratta di riconoscerlo! Ognuno è chiamato a
scoprire, nelle pieghe della propria esistenza, i doni di Dio, gli
stimoli al bene, alla conversione personale, alla crescita nella
vita di fede e di preghiera, ad una carità più vera: in una parola,
alla santità.
Ma siamo anche chiamati come Chiesa a riconoscere il dono
di Dio per guardare avanti con fiducia e nel segno di una rinno‑
vata generosità: per camminare dietro a Lui, sui suoi sentieri.
In questi primi mesi del mio ministero episcopale a Ge‑
nova, ho cercato di mettermi in ascolto dello Spirito in modo
molto semplice, come la Chiesa insegna: penso all’incontro con
i Sacerdoti, personalmente e nei 12 Vicariati visitati, con mol‑
tissime persone e gruppi – ecclesiali e non –, con le comunità
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cristiane nelle Parrocchie dove mi sono recato, con i Consigli
Diocesani Pastorale e Presbiterale, con il Consiglio Episcopale
e gli Uffici di Curia. E non posso dimenticare il Magistero del
Santo Padre, il Convegno Ecclesiale di Verona con la Nota dei
Vescovi, la vita della Chiesa e della società, i movimenti della
cultura, gli ambienti del lavoro… quante sono le occasioni at‑
traverso le quali il Signore parla e ci provoca! Anche il compito
di presiedere la Conferenza Episcopale dei Vescovi Italiani, mi
accorgo che è un’ulteriore opportunità di sguardo ampio e di
discernimento.
Ma soprattutto è necessario pensare davanti a Dio. E con
Lui, alla luce della Sua Parola e nel silenzio, fare sintesi e re‑
sponsabilmente individuare i sentieri da percorrere, sapendo che
bisogna mantenere l’anima sempre attenta e vigile al vento vivo
dello Spirito Santo.
2.	Ovunque ho visto il bene: la fede vissuta con umiltà, la
dedizione spesa fedelmente nelle Parrocchie, nei gruppi, nelle
famiglie, nel lavoro. Nel cuore sono risuonate le parole che il
Santo Padre ha rivolto ai partecipanti al IV Convegno Ecclesiale
Nazionale di Verona: «La Chiesa qui (in Italia) è una realtà molto
viva, che conserva una presenza capillare in mezzo alla gente
di ogni età e condizione» 2.
Questa presenza – commentano i Vescovi – è «resa forte
dal radicamento delle tradizioni cristiane nel tessuto popolare,
dal grande sforzo di evangelizzazione e catechesi specialmente
verso i giovani e le famiglie, dalla reazione delle coscienze di
fronte a un’etica individualistica e dalla possibilità di dialogo con
segmenti della cultura che percepiscono la gravità del distacco
dalle radici cristiane della nostra civiltà. Abbiamo davanti a noi
grandi opportunità per dare, con la forza dello Spirito Santo,
“risposte positive e convincenti alle attese e agli interrogativi
della nostra gente: se sapremo farlo, la Chiesa in Italia renderà
 Discorso 19.10.2006.
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un grande servizio non solo a questa nazione, ma anche all’Eu‑
ropa e al mondo intero”3» 4.
3.	Ma ho avvertito anche fatiche, necessità e urgenze. È la
vita di tutti: delle persone e delle comunità. Già il Papa, a
conclusione delle Visite ad Limina, rilevò che «naturalmente
queste consolanti realtà positive non ci portano ad ignorare o
sottovalutare le difficoltà già presenti e le insidie. Avvertiamo
(…) il peso di una cultura improntata al relativismo morale,
povera di certezze e ricca invece di rivendicazioni non di rado
ingiustificate» 5.
La nostra Diocesi non è esente da queste difficoltà e sfide.
Le affrontiamo con umiltà e con quello spirito di fede opero‑
sa, di certa speranza e di rinnovata generosità pastorale, che
caratterizza il nostro Clero e quanti sono impegnati in prima
persona. Le affrontiamo con la fiducia che il bene seminato
prima o dopo germoglia, poiché Dio è amore e misericordia.
Le affrontiamo nella fedeltà pronta e cordiale al Vangelo e al
Magistero della Chiesa, desiderosi di rendere visibile a tutti
il grande «sì» della fede all’umanità: la resurrezione di Gesù
infatti «ci mostra la vicenda storica dell’umanità nella sua in‑
trinseca bontà, anche se ferita dalla presenza del male e nel
cammino verso il suo compimento. A Verona Benedetto XVI
ci ha ricordato come l’incontro con il Signore faccia emergere
“soprattutto quel grande sì che in Gesù Cristo Dio ha detto
all’uomo e alla sua vita, all’amore umano, alla nostra libertà
e alla nostra intelligenza; come, pertanto, la fede nel Dio dal
volto umano porti la gioia nel mondo”» 6.
Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti al IV Convegno Ecclesiale
Nazionale di Verona.
4
 CEI, Nota Pastorale, «Rigenerati per una speranza viva» (1 Pt 1,3)
testimoni del grande «sì» di Dio all’Uomo.
5
 Discorso alla Assemblea Generale della CEI, Roma 24.5.2007.
6
 CEI, Nota Pastorale…, 10.
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4. In questo orizzonte, emerge il bisogno di porre particolare attenzione alla centralità della Santissima Eucaristia e
alla importanza della famiglia. Questo mio scritto – più che
essere una Lettera Pastorale – è una semplice Programmazione
Pastorale. L’affido a voi, carissimi Sacerdoti e Diaconi, ai Con‑
sacrati e alle Consacrate, alle Comunità parrocchiali e a tutte le
Aggregazioni laicali. Sono certo che queste ultime, inserendo le
presenti indicazioni nelle rispettive specificità, sapranno arricchire
di comunione e di efficacia l’intera Chiesa Locale.
Con rispetto e fiducia presento questa Programmazione
anche a tutti coloro che, al di là di motivi di fede, la vorranno
considerare con simpatia e ne condivideranno le ragioni e gli
obiettivi per il bene di tutti.

La Santissima Eucaristia
5.	Come già ho avuto occasione di dire, l’Esortazione Aposto‑
lica post sinodale di Benedetto XVI, «Sacramentum Caritatis», è
un grande dono per i nostri tempi. Essa continua e arricchisce
la particolare attenzione della Chiesa che si è espressa negli
ultimi anni con l’Enciclica del Servo di Dio Giovanni Paolo II,
«Ecclesia de Eucharistia» 7 e con la sua Lettera Apostolica «Mane
nobiscum Domine» 8; con il Sinodo sull’Eucaristia e con la citata
Esortazione di Benedetto XVI 9 nel più ampio contesto della sua
Enciclica «Deus caritas est».
Evidentemente non è casuale l’insistente richiamo al Mi‑
stero Eucaristico. Ribadisce e arricchisce il Magistero conciliare:
«Tutti i sacramenti, come tutti i ministeri ecclesiastici e le opere
di apostolato, sono strettamente uniti alla Sacra Eucaristia e ad
7
8
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2003.
Lettera Apostolica per l’Anno dell’Eucaristia 2004‑2005.
2007.

essa sono ordinati. Infatti, nella Santissima Eucaristia è racchiuso
tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra
Pasqua e pane vivo» 10.
Il Mistero dell’altare è il tesoro più grande della nostra
fede anche perché è la sorgente sempre viva della Chiesa. Noi
tutti nasciamo da lì: «Uno sguardo contemplativo “a colui che
hanno trafitto”11 ci porta a considerare il legame causale tra il
sacrificio di Cristo, l’Eucaristia e la Chiesa. La Chiesa, in effetti,
“vive dell’Eucaristia”. Poiché in essa si rende presente il sacrificio
redentore di Cristo, si deve innanzitutto riconoscere che “c’è un
influsso causale dell’Eucaristia alle origini stesse della Chiesa”.
L’Eucaristia è Cristo che si dona a noi, edificandoci continua‑
mente come suo corpo» 12.
6. Alla luce del Magistero universale, della citata Nota Pastorale
dei Vescovi Italiani e della nostra realtà ecclesiale, emergono
quattro indicazioni pastorali particolari.
I ‑ La cura delle Celebrazione e del Tabernacolo
Noi Sacerdoti, innanzitutto, siamo sollecitati a una parti‑
colare cura nella celebrazione della Santa Messa. È questa la
sorgente vivificante e quotidiana del nostro Sacerdozio e della
nostra missione. Senza questa cura di fede e di amore tutto si
spegne di noi.
È questa anche la prima catechesi sulla bellezza e sulla
centralità dell’Eucaristia. Il Popolo di Dio deve vedere l’Invisibile
nel nostro stare all’altare, deve sentire la presenza del Mistero
Santo, deve sentire «l’alito della sua presenza» 13, la presenza
di Cristo.
Concilio Vaticano II, Presbiterorum Ordinis, 5.
Gv 19,34.
12
Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 14.
13
 Sant’Ambrogio.
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Non dobbiamo mai dimenticare che il Sacerdote, in forza
del sacramento dell’Ordine sacro, celebra i Divini Misteri «in
persona di Cristo Capo» 14. Sempre devono risuonare nel nostro
cuore le parole del Pontificale: «Ricevi le offerte del popolo santo
per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita
ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce
di Cristo Signore». Le anime si accorgono se noi viviamo così
all’altare e ne restano contagiate. È questo il primo modo per
aiutare l’assemblea a partecipare in modo fruttuoso alla Celebra‑
zione eucaristica: «L’ars celebrandi è la migliore condizione per
l’actuosa participatio» 15. Lo raccomanda l’ultimo Concilio e lo
rilancia anche il Santo Padre quando parla dell’«Ars celebrandi
che scaturisce dall’obbedienza fedele alle norme liturgiche nella
loro completezza» 16.
Dobbiamo aiutarci a ravvivare la consapevolezza e la gioia
della celebrazione quotidiana della Santa Messa. E anche il de‑
siderio e l’impegno a celebrarla con fede, amore e fedeltà, come
vuole la Chiesa. Cari Confratelli, vi invito a rileggere al riguardo
l’Esortazione Apostolica «Sacramentum caritatis», specialmente dal
numero 34 al 51, e anche il nuovo Ordinamento Generale del
Messale Romano 17. Sarebbe auspicabile che la lettura fosse fatta
in comune nei vostri incontri vicariali possibilmente mensili.
A questo riguardo, ricordo che gli incontri vicariali del Clero
non hanno come scopo primario l’organizzazione, ma l’incontro
e la fraternità sacerdotale. Per questa ragione alcuni Vicariati, pur
non omogenei, sono stati accorpati.

Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 23.
Ibidem, 38.
16
Ibidem, 38.
17
 Edito nel 2004.
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II ‑ La catechesi eucaristica
Nell’ambito della «actuosa participatio» da parte dei fedeli,
da promuovere con impegno nella Liturgia, oltre che l’esempio
derivante dal nostro modo di celebrare («ars celebrandi») 18, è
necessario curare sempre più il primo e fondamentale modo di
partecipazione attiva che, prima di essere «una semplice attività
esterna durante la celebrazione (…) deve essere compresa in
termini più sostanziali, a partire da una più grande consape‑
volezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con
l’esistenza quotidiana» 19.
È necessario che i fedeli «formati dalla Parola di Dio, si nu‑
trano alla mensa del Corpo del Signore; rendano grazie a Dio;
offrendo la Vittima senza macchia, non soltanto per le mani del
sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e
di giorno in giorno, per mezzo di Cristo Mediatore siano per‑
fezionati nell’unità con Dio e tra di loro» 20.
Come è evidente, si impone un’opera intensa di catechesi. Per
«comunicare il vangelo in un mondo che cambia», per «essere
testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo» sono necessarie delle
anime apostoliche. Ogni cristiano è apostolo per grazia: apostoli
di Cristo. Ma è anche una responsabilità e un compito. Non vi è
formazione cristiana, crescita autentica della fede, testimonianza
e annuncio di Gesù, senza vita di preghiera e senza conoscenza
di Cristo, della Chiesa e delle verità della fede.
La testimonianza della vita può colpire l’attenzione, suscitare
domande, ma queste esigono delle risposte. Almeno iniziali.
Ecco perché ogni cristiano ha un preciso dovere verso se stesso
e anche verso gli altri a educarsi e istruirsi nella fede: per poter
reggere l’urto di un modo di pensare e di vivere «come se Dio
non ci fosse». Ma anche per poter dire una parola sensata e
 Cfr. Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 38‑42.
 Ibidem, 52; cfr anche nn. 64‑65.
20
 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, 48.
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ragionevole a chi ha il diritto di porci delle domande e di avere
delle risposte: le risposte della Chiesa.
Incoraggiano ancora le parole del Papa: «Avvertiamo anche
la necessità di un irrobustimento della formazione cristiana me‑
diante una catechesi più sostanziosa, per la quale può rendere
un grande servizio il Compendio del Catechismo della Chiesa
Cattolica. Necessario è anche l’impegno costante di mettere Dio
sempre più al centro della vita delle nostre comunità, dando il
primato alla preghiera, alla personale amicizia con Gesù e quindi
alla chiamata alla santità» 21.
Per questo duplice motivo dobbiamo – Pastori e laici – non
scoraggiarci di fronte al difficile compito della «catechesi per
adulti». Il Pastore grande delle anime vede e colmerà la dif‑
ferenza tra la fatica generosa e il risultato. Ne siamo certi.
Visitando i Vicariati e ascoltando molti, ho visto la grande
diversità delle situazioni riguardo alle «Scuole vicariali» e alla
partecipazione.
Ritengo che ogni Vicariato debba farsi carico di una scelta:
con generosità e onestà davanti al Signore, alla Chiesa e alle
anime che ci sono affidate. Chiedo che i Presbiteri, i Diaconi
e il Consiglio Pastorale di ogni Vicariato, dopo aver pregato
e riflettuto insieme, decidano – sulla scorta dei criteri e delle
indicazioni fornite in allegato – la forma ritenuta più efficace
per la propria realtà in ordine alla catechesi sull’Eucaristia, e ne
diano relazione al Vicario per l’Evangelizzazione entro la fine del
mese di novembre. Chiedo altresì che entro il 15 maggio 2008
ne facciano una verifica comunitaria e ne inviino opportuna
relazione per una riflessione in Consiglio Presbiterale.

 Discorso all’Assemblea Generale della CEI, Roma 24.5.2007.
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III ‑ L’adorazione eucaristica
Ringrazio il Signore perché ho visto che nella nostra Diocesi
sono molte le chiese dove si fa l’adorazione eucaristica regolar‑
mente (quotidiana, settimanale, mensile). È una grande grazia!
L’adorazione eucaristica è lo sviluppo naturale della Celebrazione
eucaristica. La visita al Santissimo Sacramento, l’esposizione e
la benedizione, le processioni eucaristiche, le cosiddette «Qua‑
rantore», sono da parte nostra atti di fede e di amore nella
presenza reale di Cristo sotto i segni sacramentali, e in se stessi
sono l’«estensione della grazia del sacrificio» 22.
Come non ricordare le parole del Santo Padre che ci indica
il primo e fondamentale criterio della pastorale, ma anche la
sorgente e la meta della vita spirituale? Il punto decisivo di
ogni apostolato è «il nostro essere uniti a Lui, e quindi tra noi,
lo stare con Lui per andare nel suo nome. La nostra vera forza
è dunque nutrirci della sua Parola e del suo Corpo, unirci alla
sua offerta per noi, adorarLo presente nell’Eucaristia; prima di
ogni attività e di ogni nostro programma, infatti, deve esserci
l’adorazione, che ci rende davvero liberi e che ci dà criteri per
il nostro agire» 23.
Incoraggio pertanto ogni comunità a curare e promuovere
la costante adorazione di Gesù Eucaristia: non dobbiamo preoc‑
cuparci di «organizzarla»! Non è sempre necessario. Lo Spirito
Santo guida le anime attraverso la scuola del silenzio e delle
sue invisibili ispirazioni. È Lui il vero Maestro della nostra pre‑
ghiera. Dobbiamo solo crederci col cuore e dirlo agli altri. Anzi,
ripeterlo senza stancarci.
Chiedo che l’adorazione eucaristica, almeno settimanale,
si estenda in forma stabile in tutte le Parrocchie e Comunità
Religiose della Diocesi.
22
Congregazione oer il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istr.
Eucharisticum mysterium, 3g (25 maggio 1967).
23
Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti…
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In ginocchio, affido a tutti un’intenzione principale di pre‑
ghiera: in ginocchio davanti al Santo Sacramento chiedete il dono
di numerose e sante vocazioni al Sacerdozio. Senza Sacerdote
non vi è l’Eucaristia, e senza l’Eucaristia non c’è la Chiesa.
Ho ancora negli occhi e soprattutto nel cuore la solenne
processione del Corpus Domini di quest’anno. Ciò che ha
colpito tutti è stata specialmente la presenza di tanti giovani e
famiglie con i bambini piccoli, nonché dei fanciulli della Prima
Comunione. Molti fedeli laici mi hanno scritto per ringraziare,
dicendo che è stato un momento di fede e di testimonianza
intenso e commovente. Questa gratitudine semplice e schietta
la rivolgo in primo luogo ai nostri Sacerdoti e a quanti hanno
curato la partecipazione con fede, convinzione e sacrificio. Tutto
è scritto nel cuore di Dio. Invito tutti a prendere subito nota
del prossimo appuntamento: sabato 24 maggio 2008, alle ore
17, partendo dalla Basilica di San Siro. Se è scritto nell’agenda
dell’anima non si dimentica più!
IV ‑ Uffici e ministeri
La Chiesa ci invita a curare gli uffici e i ministeri nella
Messa affidati a laici preparati. In questo senso raccomando lo
zelo per favorire e preparare i diversi compiti liturgici previsti
dall’Ordinamento Generale del Messale Romano: in particolare
insisto per la cura dei ministranti (anche piccoli), dei lettori,
degli accoliti, della Schola Cantorum. Sappiamo che, sempre
con la guida competente e responsabile del Pastore, nelle nostre
comunità ci sono persone disponibili per curare anche questi
settori della Liturgia.
Un non piccolo servizio è anche quello dei Ministri straor‑
dinari della Santa Comunione. Li ringrazio di cuore e li esorto
a coltivare la loro formazione spirituale e liturgica, a essere
delle vere «anime eucaristiche». Come ogni ministero, anche
questo richiede umiltà e obbedienza, fede e spirito di sacrificio,
12

prontezza a ricevere il ministero e prontezza a lasciarlo perché
altri – opportunamente preparati – lo ricevano a loro volta dalle
mani del Vescovo.
Ricordo a tutti che la Chiesa ha istituito questo ministero
come «straordinario», quindi da esercitare solo in caso di vera
necessità per distribuire la Santa Comunione. Ritengo comunque
prioritario il servizio della Comunione ai malati. È importante
– laddove il Parroco non possa farlo personalmente e lo ritenga
possibile e opportuno – che ai Ministri straordinari siano affi‑
dati alcuni infermi nelle loro case per la comunione regolare. È,
questo, un atto che esprime la cura materna della Chiesa e un
annuncio di Gesù non solo al malato, ma anche a tutti coloro
che si occupano o sanno di lui.
Va da sé che per ricevere dal Vescovo il ministero (che ha
durata triennale) o per rinnovarlo, è necessaria una preparazione
adeguata che l’Ufficio Liturgico ha cura di predisporre e seguire.
Così è ovvio che, specialmente nell’esercizio di questo ministero,
che mette a più diretto contatto con il Santissimo Sacramento,
è necessario un abbigliamento assolutamente consono, fatto di
decoro e sobrietà.

Il grande bene del matrimonio
e della famiglia
7. L’altra realtà che s’impone all’attenzione di tutti – Chiesa
e società – è il matrimonio e la famiglia, da sempre nucleo
portante della convivenza. Per i cristiani, è segno del grande
mistero sponsale che unisce Cristo e la Chiesa, Dio e l’umanità
intera, in un vincolo di fedeltà e d’amore fino al dono della
vita: «Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo
e alla Chiesa» 24.
24

Ef 5,32.
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«La famiglia – scrivono i Vescovi – rappresenta il luogo fon‑
damentale e privilegiato dell’esperienza affettiva. Di conseguenza
deve essere anche il soggetto centrale della vita ecclesiale, grembo
vitale di educazione alla fede e cellula fondante e ineguagliabile
della vita sociale. Ciò richiede un’attenzione pastorale privile‑
giata per la formazione umana e spirituale, insieme al rispetto
dei suoi tempi e delle sue esigenze. Siamo chiamati a rendere
le comunità cristiane maggiormente capaci di curare le ferite dei
figli più deboli, dei diversamente abili, delle famiglie disgrega‑
te e di quelle forzatamente separate a causa dell’emigrazione,
prendendoci cura con tenerezza di ogni fragilità e nel contempo
orientando su vie sicure i passi dell’uomo» 25.
8.	In questa prospettiva di attenzione e di impegno, il Consi‑
glio Pastorale Diocesano ha individuato un duplice percorso di
lavoro: diocesano e vicariale.
1)	Nell’ambito del Consiglio Pastorale Diocesano sono stati
individuati tre Gruppi di lavoro circa le seguenti tematiche.
Rispettivamente:
– la preparazione al matrimonio,
– l’accompagnamento della famiglia,
– le povertà che condizionano il formarsi e la vita della
famiglia.
I contributi del Consiglio Pastorale Diocesano dovranno per‑
venire alla «Due giorni diocesana di verifica e programmazione
pastorale» del 20‑21 giugno 2008.
2) A ciascun Vicariato è affidato l’approfondimento comunitario
– Sacerdoti, Consiglio Pastorale Vicariale, Operatori pastorali – di
due tematiche:
– la preparazione prossima al matrimonio,
– il coinvolgimento dei genitori nell’itinerario di iniziazione
cristiana dei figli.
 CEI, Nota Pastorale…, 12.
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Il lavoro procederà secondo le modalità e le scadenze qui
di seguito presentate:
– gli Uffici di Curia competenti predisporranno entro Natale
2007 adeguati strumenti di lavoro;
– a partire da questi, i singoli Vicariati avranno modo di
lavorare per produrre i contributi che dovranno essere
consegnati entro la fine del mese di aprile 2008 agli stessi
Uffici di Curia;
– gli Uffici di Curia predisporranno le sintesi di questi con‑
tributi in modo tale che i Vicariati ne possano prendere
visione prima della «Due giorni diocesana» del 20‑21
giugno.
È evidente che – mentre ogni anno individueremo un tema
di catechesi per la formazione – l’ampiezza del grande bene
del matrimonio e della famiglia richiede un tempo congruo di
attenzione e di impegno pastorale. Per questo dobbiamo pre‑
vedere almeno tre anni.

La Visita Pastorale
9.	Come è noto da tempo a Novembre inizierò, a Dio piacendo,
la Visita Pastorale alla Diocesi che si concluderà nel 2010. Ogni
anno riceveranno la Sacra Visita nove Vicariati secondo i criteri
individuati nell’ambito dei Consigli Diocesani e presentati nei
Vicariati attraverso una «traccia di lavoro». Alla luce della «traccia»
ogni Vicariato elabori un Programma dettagliato in rapporto alla
realtà del Vicariato stesso, delle Parrocchie e di altre presenze
ecclesiali.
Anche se la Visita toccherà ogni anno solo una parte dei
Vicariati, sono certo che tutta la Diocesi si sentirà partecipe
dell’evento di grazia che comunque investe la Chiesa locale
15

nella sua globalità. Chiedo a tutti, singoli e Comunità cristiane,
in modo particolare ai Monasteri di clausura, la carità della pre‑
ghiera intensa a Gesù, Pastore dei Pastori, perché la Visita sia
per tutti, da subito, occasione di crescita nella fede, di rinnovata
partecipazione alla vita ecclesiale e di slancio missionario.
I Parroci di ogni Vicariato decideranno insieme come meglio
utilizzare la Lettera sulla Visita Pastorale che indirizzerò a tutti i
fedeli. Ciò in riferimento al calendario della Visita stessa.
Domenica 30 settembre alle ore 15.30, nella Cattedrale, vi
sarà l’«Indizione della Sacra Visita». Aspetto tutti per affidare
questo tempo a Cristo Gesù, Pastore grande delle nostre ani‑
me. Per metterlo nel cuore di Maria Regina di Genova e nostra
celeste Guardiana.
Mentre consegno questa Programmazione alla Diocesi, saluto
tutti e ciascuno con le parole dell’Apostolo Paolo: «Il Dio della
pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro,
spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta
del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e
farà tutto questo! Fratelli, pregate anche per noi» 26.
Anch’io prego per voi ogni giorno e con affetto vi
benedico.
✠ Angelo Bagnasco
Arcivescovo di Genova

Genova, 29 agosto 2007
Solennità di Nostra Signora della Guardia
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1 Tessalonicesi 5, 23‑25.

Alleg ato

Catechesi sull’Eucaristia 2007/08
Incontri di Formazione,
aperti a tutti
Argomento:

“L’Eucarestia, mistero da credere,
da celebrare e da vivere”

A) Il testo di riferimento è l’Esortazione apostolica post sinodale:
“Sacramentum caritatis”; nel corso della riflessione si possono
fare utili richiami ai documenti citati dalla stessa Esortazione
nella introduzione al n.4, vale a dire: l’Enciclica “Ecclesia de
Eucharistia”, la Lettera apostolica “Mane nobiscum Domine”,
i suggerimenti della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti “Anno dell’Eucaristia: suggerimenti e
proposte”, (15 ottobre 2004) e, della stessa Congregazione, l’Istruzione, espressamente voluta da Giovanni Paolo II, “Redemptionis
sacramentum”, (25 marzo 2004).
B) Dall’indice analitico del Catechismo della Chiesa Cattolica,
vengono indicate le voci che possono aiutare ad integrare e approfondire
anche, in modo personale, i temi svolti comunitariamente a partire
dal testo della Esortazione “Sacramentum caritatis”. L’elenco delle
voci intende essere solamente esemplificativo e non esaustivo.
C) La suddivisione dei temi da condividere, nei singoli incontri,
cerca, per quanto possibile, di contemperare la quantità e l’organicità
degli argomenti da trattarsi in uno spazio di tempo che, pur nelle
differenti opzioni, rimane sempre ristretto e, verosimilmente, intorno
ai 90 minuti.
17

Esortazione apostolica post sinodale
Sacramentum caritatis
Proposta di suddivisione dei temi
nell’arco dei 12 incontri previsti:
1) L’Eucaristia e il mistero trinitario (nn. 6-13). Confronta
il Catechismo della Chiesa Cattolica, indice analitico, voce
o voci (d’ora in poi Cfr. CCC): Mistero, Trinità, Espressione
della Trinità, Persone divine, Rivelazione di Dio come Trinità,
Eucaristia.
2) L’Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa e i sacramenti: la sacramentalità della Chiesa (nn. 14-16)
con particolare riferimento alla iniziazione cristiana
(nn. 17-19). Cfr. CCC: Eucaristia, Chiesa (nelle sue spe‑
cificazioni), Sacramento/i, Iniziazione Cristiana.
3) L’Eucaristia e i sacramenti della Riconciliazione (nn.
20-21), dell’Unzione degli infermi (n. 22) e dell’Ordine
(nn. 23-26). Cfr. CCC: Penitenza e Riconciliazione, Unzione
degli infermi.
4) L’Eucaristia e il sacramento del Matrimonio (nn. 2729); l’Eucaristia e il compimento escatologico (nn.
30-32); Maria, piena realizzazione della vita cristiana,
come culto gradito a Dio (n. 33). Cfr. CCC: Matrimonio
(nelle sue specificazioni), Escatologia, Maria, Culto.
5) Celebrazione liturgica e fede (nn. 34-35); celebrazione eucaristica opera del “Christus totus”(nn. 36-37);
l’ “Ars celebrandi”(nn. 38-42). Cfr. CCC: Liturgia, Lode,
Celebrazione/Celebrare, Fede, Credere, Cristo (Attualizzazione
del mistero di Cristo), Comunione dei Santi, Elementi della
celebrazione liturgica (Canto e musica, Parole e azioni,
Sacre immagini, Segni e simboli).
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6) Struttura unitaria della celebrazione eucaristica
(nn. 43-44); Liturgia della Parola (nn. 45-46); liturgia
eucaristica (nn. 47-50); il congedo (n. 51). Cfr. CCC:
Liturgia (Celebrazione liturgica dell’Eucaristia, Parole e
azioni).
7) L’Actuosa participatio: si prendono in considerazione
i diversi soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’azione
liturgica e i differenti contesti e situazioni in cui si
può attuare la celebrazione (nn. 52-63). Cfr. CCC: Preghiera (Preghiera della Chiesa, Preghiera e vita cristiana,
Preghiera nello Spirito).
8) Celebrazione e partecipazione interiore (n. 64-65);
adorazione e pietà eucaristica: nesso imprescindibile
tra celebrazione e adorazione, la devozione eucaristica e il tabernacolo (nn. 66-69). Cfr. CCC: Adorazione,
Devozione, Pietà, Tabernacolo, Culto dell’Eucaristia.
9) Il culto spirituale (nn. 70-71); vivere secondo la Domenica (nn. 72-75); Eucaristia, esistenza cristiana,
appartenenza ecclesiale (n. 76). Cfr. CCC: Culto spirituale
e vita morale, Domenica, Vita nello Spirito, Spiritualità/Vita
Spirituale/Vita nuova nello Spirito, Doni dello Spirito Santo,
Appartenenza a Cristo, Senso di appartenenza alla Chiesa,
Cultura/e (Unità della Chiesa e diversità delle culture),
Incorporazione (a Cristo e alla Chiesa).
10) Eucaristia, spiritualità, cultura ed evangelizzazione
(nn. 77-78); l’Eucaristia e le differenti vocazioni del
cristiano (nn. 79-81); Eucaristia, vita morale e coerenza
eucaristica (nn. 82-83). Cfr. CCC: Cultura/e (Celebrazioni
liturgiche e culture, Evangelo e cultura, Matrimonio e
cultura,Vita morale e cultura,Vita pubblica, partecipazione
e cultura).
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11) Eucaristia, missione e testimonianza (nn. 84-85); Gesù
Cristo unico salvatore (n. 86); La libertà di culto (n.
87). Cfr. CCC: Missionario (Impegno, Mandato, sorgenti
dello slancio), Missione/i (dei Coniugi, dei Consacrati, dei
Diaconi, dei Genitori, dei Laici, dei Vescovi, del Magistero),
Testimoni (Coniugi, Laici, Significato di essere testimoni
di Cristo), Salvatore (Gesù come Salvatore degli uomini),
Cristo (Cristo e la Chiesa: Chiesa, battesimo e Cristo).
12) Eucaristia, pane spezzato per il mondo (n. 88); le implicazioni sociali, l’indigenza dell’uomo e la salvaguardia
del creato (nn. 89-92); Compendio eucaristico (n. 93);
conclusione (n. 94). Cfr. CCC: Cultura/e (Socializzazione
e cultura, Solidarietà e cultura), Salvezza (Dio salva l’uo‑
mo, Dio vuole la salvezza di tutti nella verità, Dono della
salvezza fatto da Cristo, Uomo bisognoso di salvezza),
Indigenza e aiuto a chi è nell’indigenza, Creazione/Creato
(particolarmente: Relazione di Cristo e dell’uomo con la
creazione, Rendimento di grazie a Dio per la Creazione,
Rispetto dell’integrità della Creazione).
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Aspetti organizzativi
Modalità:
Considerata l’esperienza maturata nell’ultimo triennio, fermi
restando il contenuto e il numero degli incontri, fissato in dodici
(12), i sacerdoti di ciascun Vicariato congiuntamente al Consiglio
Pastorale Vicariale, decideranno le modalità più rispondenti alla
situazione locale.
Il corso, pertanto, potrà tenersi:
a) a livello vicariale con sede, orario e calendario unici,
oppure con sedi, orari e calendari alternativi (nel recente
passato alcuni Vicariati hanno previsto un corso mattutino
o pomeridiano per casalinghe e pensionati ed uno serale per
persone in attività lavorativa);
b) a livello intervicariale (due Vicariati insieme come attuato
in tre casi nel triennio scorso);
c) a livello parrocchiale o interparrocchiale (due o più
Parrocchie insieme, eventualmente con la stessa alternativa).
Nota:
a) la scelta a suo tempo operata di svolgere i Corsi a livello
vicariale ha contribuito non poco alla promozione della conoscenza reciproca e della comunione vicariale tra persone di
Parrocchie diverse. Qualora gli incontri non coinvolgessero
l’intero Vicariato si chiede che, nel corso dell’anno, il Vicario
promuova altri momenti di aggregazione comune.
b) la segreteria operativa non si limiti a preparare il locale, a
registrare le presenze e a distribuire i sussidi, ma curi i rapporti personali con i partecipanti.
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Calendario diocesano

Appuntamenti mensili

Settembre 2007
27 Gio

Riunione del Consiglio Presbiterale Diocesano e dei Vicari
Foranei per l’inizio dell’Anno Pastorale (Seminario h. 9,30).
29 Sab Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30). Incontro dei giovani con Mons. Arcivescovo (Cattedrale h. 21,00).
30 Dom Apertura dell’anno Pastorale diocesano e indizione della
Visita Pastorale (Cattedrale h. 15,30).

Ottobre 2007
4 Gio

Adorazione eucaristica per le Vocazioni (Seminario
h. 21,15).
6 Sab Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30).
9 Mar Coordinamento diocesano dei Centri di Ascolto (c/o Parrocchia
N.S. della Consolazione h. 9,15).
14 Dom Giornata per le famiglie (Seminario h. 9,30-18,00).
17 Mer Corso per Lettori (1) Sestri Ponente.
19 Ven Corso per Lettori (1) Nervi. Veglia Missionaria diocesana
(Cattedrale h. 20,45).
20 Sab Corso per Lettori (1) Centro.
21 Dom Festa N.S. del Soccorso (Cattedrale Messa h. 10,30 - Vespri
h. 17,00).
22

22 Lun

Incontro di aggiornamento per il Clero (Seminario h. 9,3016,00).
24 Mer Corso per Lettori (2) Sestri Ponente.
26 Ven Corso per Lettori (2) Nervi.
27 Sab Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30). Corso per Lettori (2) Centro.
28 Dom Giornata Samuel (Seminario h. 9,30). Incontro giovani innamorati (Seminario h. 16,00).
30 Mar Inaugurazione dell’Anno Accademico della Facoltà Teologica
(Seminario h. 8,30).

Novembre 2007
1 Gio

Tutti i Santi: S. Messa (h. 10,30) e Vespri (h. 17,00) presieduti
da Mons. Arcivescovo in Cattedrale.
2 Ven Commemorazione dei Fedeli defunti: S. Messa presieduta
da Mons. Arcivescovo con i Parroci della Città al Cimitero di
Staglieno (h. 15,30) e in Cattedrale (h. 18,00).
3 Sab Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30).
4 Dom Visita Pastorale al Vicariato di S. Teodoro (fino al giorno 11).
7 Mer Corso per Lettori (3) Sestri Ponente.
8 Gio
Adorazione eucaristica per le vocazioni (Seminario
h. 21,20).
9 Ven Corso per Lettori (3) Nervi.
10 Sab Incontro di Mons. Arcivescovo con i cresimandi (Cattedrale
h. 16,30). Corso per Lettori (3) Centro.
11 Dom Incontro di Mons. Arcivescovo con il Clero giovane in Seminario.
13 Mar Coordinamento diocesano dei Centri di Ascolto (c/o Parrocchia
N.S. della Consolazione h. 9,15).
15 Gio Riunione dei Vicari Foranei (Seminario h. 9,30-13,00).
16 Ven Riunione del Consiglio Pastorale Diocesano (Seminario
h. 18,00-22,00).
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18 Dom Giornata Samuel (Seminario h. 9,30). Visita Pastorale al Vicariato di Sestri Ponente (fino al 25).
24 Sab Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30).
25 Dom N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo: Giornata nazionale per il
Sostentamento Clero. Incontro giovani innamorati (Seminario
h. 16,00).
29 Gio Ritiro Spirituale di Avvento per il Clero (Seminario h. 9,3013,00).

Dicembre 2007
1 Sab

2 Dom
6 Gio

7 Ven
8 Sab
9 Dom
11 Mar
13 Gio
14 Ven
16 Dom
21 Ven
23 Dom
24

Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30). Incontro dei giovani con Mons. Arcivescovo (Cattedrale h. 21,00).
Conferenza sulla affettività (Quadrivium h. 15,30).
Prima di Avvento.
Riunione del Consiglio Presbiterale (Seminario h. 9,3012,30). Adorazione eucaristica per le Vocazioni (Seminario
h. 21,20).
Visita Pastorale al Vicariato di Quarto-Quinto-Nervi (fino al
16).
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
Seconda di Avvento.
Coordinamento diocesano dei Centri di Ascolto (c/o Parrocchia
N.S. della Consolazione h. 9,15).
Ritiro di Avvento per la Terza Età (Opera Madonnina del Grappa
- Sestri Levante - h. 10,00-16,00).
Incontro di preghiera per le famiglie (Chiesa S. Marta
h. 20,45).
Terza di Avvento.
Incontro giovani innamorati (Seminario h. 19,30).
Quarta di Avvento.

24 Lun

Veglia di preghiera e S. Messa di Mezzanotte presiedute da
Mons. Arcivescovo (Cattedrale h. 23,00).
25 Mar Natale del Signore: S. Messa (h. 10,30) e Vespri (h. 17,00)
presieduti da Mons. Arcivescovo.
29 Sab Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30).
30 Dom Festa della Sacra Famiglia.
31 Lun Discorso di fine anno di Mons. Arcivescovo e canto del
Te Deum (Chiesa del Gesù h. 18,30).

Gennaio 2008
1 Mar

Maria SS. Madre di Dio: S. Messa presieduta da Mons.
Arcivescovo nella Giornata mondiale della pace (Cattedrale
h. 17,30).
5 Sab Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30).
6 Dom Epifania del Signore. S. Messa presieduta da Mons. Arcivescovo (Cattedrale h. 10,30) - S. Messa per la “Festa dei popoli”
presieduta da Mons. Arcivescovo (Cattedrale h. 16,00).
7 Lun Settimana di fraternità del Clero giovane (fino al 12).
8 Mar Coordinamento diocesano dei Centri di Ascolto (c/o Parrocchia
N.S. della Consolazione h. 9,15).
10 Gio Adorazione eucaristica per le vocazioni (Seminario
h. 21,20).
13 Dom Giornata dell’Insegnante di Religione.
17 Gio Incontro di aggiornamento per il Clero (Seminario h. 9,3016,00).
18 Ven Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani.
19 Sab S. Messa per gli Operatori della Comunicazione (Monastero
della Visitazione h. 10,00).
26 Sab Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30).
27 Dom Incontro giovani innamorati (Seminario h. 16,00). Visita
Pastorale al Vicariato di Rivarolo (fino al 3 febbraio).
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Febbraio 2008
1 Ven
2 Sab

3 Dom
6 Mer
7 Gio

9 Sab
10 Dom
11 Lun

12 Mar
14 Gio
15 Ven
16 Sab

17 Dom
23 Sab

24 Dom

26

Veglia di preghiera per la Vita (Cattedrale h. 21,00).
Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30). Presentazione del Signore: S. Messa presieduta da Mons. Arcivescovo
nella Giornata della Vita Consacrata (Cattedrale ore 17,00).
XXX Giornata per la Vita (nelle Parrocchie).
Le Ceneri: S. Messa presieduta da Mons. Arcivescovo e Rito
dell’Elezione dei Catecumeni (Cattedrale h. 18,00).
Ritiro Spirituale di Quaresima per il Clero (Seminario h. 9,3013,00). Adorazione eucaristica per le vocazioni (Seminario
h. 21,20).
Incontro dei giovani con Mons. Arcivescovo (Cattedrale
h. 21,00).
I di Quaresima: Giornata del Seminario - Giornata Samuel
(Seminario h. 9,30).
Beata Vergine Maria di Lourdes: S. Messa presieduta da Mons.
Arcivescovo e Unzione degli infermi nella Giornata mondiale
del Malato (Cattedrale h. 15,00).
Coordinamento diocesano dei Centri di Ascolto (c/o Parrocchia
N.S. della Consolazione h. 9,15).
Riunione del Consiglio Presbiterale (Seminario h. 9,3012,30).
Via Crucis diocesana in Città.
Inaugurazione Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico
(Chiesa S. Marta e Quadrivium h. 9,00). Corso di Metodologia
per Catechisti (Quadrivium h. 15,00).
II di Quaresima: Giornata del Seminario - Visita Pastorale al
Vicariato di Pontedecimo/Mignanego (fino al 24).
Convegno vocazionale (Quadrivium h. 9,00). Celebrazione
della Confermazione per adulti (Cattedrale h. 10,30). Bivacco
per giovani innamorati (c/o Suore Francescane di Camogli, fino
al 24).
III di Quaresima: Giornata del Seminario - Incontro di Mons.
Arcivescovo con il Clero giovane in Seminario.

Marzo 2008
1 Sab Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30).
2 Dom IV di Quaresima: Giornata del Seminario - Visita Pastorale al
Vicariato di Cornigliano (fino al 9).
4 Mar Coordinamento diocesano dei Centri di Ascolto (c/o Parrocchia
N.S. della Consolazione h. 9,15).
6 Gio
Riunione dei Vicari Foranei (Seminario h. 9,30-13,00). Ritiro
di Quaresima per la Terza Età (Opera Madonnina del Grappa
- Sestri Lev. h.10,00-16,00). Pasqua della Scuola (Quadrivium
h. 17,00). Adorazione eucaristica per le vocazioni (Seminario
h. 21,20).
7 Ven Giornata del Cinema Cattolico - Esercizi Spirituali per giovani
(fino al 9).
8 Sab Convegno dei Centri di Ascolto ed Enti ecclesiali per la carità (Quadrivium h. 9,00-12,30). Incontro giovani innamorati
(Seminario h. 19,30).
9 Dom V di Quaresima: Giornata della Solidarietà - Incontro di Mons.
Arcivescovo con il Clero Giovane in Seminario - Giornata
Samuel (Seminario h. 9,30).
14 Ven Incontro di preghiera per le famiglie (Chiesa S. Marta
h. 20,45).
15 Sab S. Giuseppe: “Pasqua giovani” (Cattedrale h. 21,00).
16 Dom Domenica delle Palme: Concelebrazione eucaristica presieduta
da Mons. Arcivescovo (Cattedrale h. 10,30). Ritiro Spirituale
per i Catecumeni (Parco Serra h. 15,00).
17 Lun Celebrazione per il Mondo Lavoro (Cattedrale h. 18,00).
20 Gio Giovedì Santo: Messa Crismale presieduta da Mons. Arcivescovo in Cattedrale (h. 9,30) e pranzo con i Sacerdoti - S. Messa
presieduta da Mons. Arcivescovo nella “Cena del Signore”
(h. 17,30) - Processione delle Confraternite diocesane attraverso il Centro storico, con partenza dalla Basilica di S. Siro
(h. 21,00) e sosta in Cattedrale (h. 21,30).
21 Ven Venerdì Santo: Ufficio delle Letture e Lodi (h. 9,00) e Liturgia
della Passione e Morte del Signore (h. 17,30) presiedute da
Mons. Arcivescovo in Cattedrale.
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22 Sab

Sabato Santo: Ufficio delle Letture e Lodi presiedute da
Mons. Arcivescovo in Cattedrale (h. 9,00). Solenne Veglia
pasquale e Celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione
cristiana agli adulti presiedute da Mons. Arcivescovo in
Cattedrale (h. 21,00).
23 Dom Pasqua di Resurrezione: S. Messa (h. 10,30) e Vespri (h. 17,00)
presieduti da Mons. Arcivescovo in Cattedrale.
28 Ven Riunione del Consiglio Pastorale Diocesano (Seminario
h. 18,00-22,00).
29 Sab Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30). Veglia diocesana martiri missionari e Testimoni
della Fede.

Aprile 2008
3 Gio

Riunione Direttori Uffici di Curia (h. 15,00). Adorazione eucaristica per le vocazioni (Seminario h. 21,20).
5 Sab Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30).
6 Dom Terza di Pasqua. Visita Pastorale al Vicariato di Oregina (fino
al 13).
8 Mar Coordinamento diocesano dei Centri di Ascolto (c/o Parrocchia
N.S. della Consolazione h. 9,15).
10 Gio Corso per Ministri straordinari della Comunione (1) Nervi.
11 Ven Corso per Ministri straordinari della Comunione (1)
Sestri Ponente. Veglia diocesana per le vocazioni (Cattedrale
h. 21,00).
12 Sab Corso per Ministri straordinari della Comunione (1) Centro.
13 Dom Quarta di Pasqua (del “Buon Pastore”): Giornata mondiale di
preghiera per le Vocazioni - S. Messa presieduta da Mons.
Arcivescovo per le Ordinazioni Diaconali (Cattedrale h. 16,00).
Incontro di Mons. Arcivescovo con il Clero Giovane in Seminario.
17 Gio “Proposta giovani” (fino al 20). Corso per Ministri straordinari
della Comunione (2) Nervi.
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18 Ven

Corso per Ministri straordinari della Comunione (2) Sestri
Ponente.
19 Sab Corso per Ministri straordinari della Comunione (2) Centro.
20 Dom Quinta di Pasqua: Visita Pastorale al Vicariato di Bogliasco,
Pieve e Sori (fino al 27).
23 Mer Corso per Ministri straordinari della Comunione (3) Nervi.
24 Gio Incontro di aggiornamento per il Clero (Seminario h. 9,3016,00). Corso per Ministri straordinari della Comunione (3)
Sestri Ponente.
25 Ven Convegno diocesano Ministranti (Istituto Don Bosco Sampierdarena).
26 Sab Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30). Corso per Ministri straordinari della Comunione
(3) Centro.
27 Dom Sesta di Pasqua. Incontro giovani innamorati (Seminario
h. 16,00).
30 Mer Corso per Ministri straordinari della Comunione (4) Nervi.

Maggio 2008
1 Gio

Pellegrinaggio catechisti e Insegnanti di Religione (fino
al 3).
2 Ven Corso per Ministri straordinari della Comunione (4) Sestri
Ponente.
3 Sab Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30). Corso
per Ministri straordinari della Comunione (4) Centro.
4 Dom Ascensione del Signore: Visita Pastorale al Vicariato di Gavi
(fino al giorno 11).
8 Gio
Adorazione eucaristica per le vocazioni (Seminario h. 21,20).
Corso per Ministri straordinari della Comunione (5) Nervi.
9 Ven Incontro di preghiera per le Famiglie (Chiesa di S. Marta
h. 17,30). Corso per Ministri straordinari della Comunione
(5) Sestri Ponente.
29

10 Sab

Veglia diocesana di Pentecoste (Santuario N.S. della Guardia
h. 21,00). Corso per Ministri straordinari della Comunione (5)
Centro.
11 Dom Pentecoste: S. Messa presieduta da Mons. Arcivescovo per
le Ordinazioni presbiterali (Cattedrale h. 16,00).
13 Mar Coordinamento diocesano dei Centri di Ascolto (c/o Parrocchia
N.S. della Consolazione h. 9,15).
15 Gio Giornata santificazione sacerdotale. Conferimento dei Ministeri
e festeggiamento dei Giubilei sacerdotali (Santuario N.S. della
Guardia h. 9,45). Giornata mondiale per la famiglia (promossa
dall’ONU). Corso per Ministri straordinari della Comunione (6)
Nervi.
16 Ven Pellegrinaggio a Roma dei Cresimandi con Mons. Arcivescovo
(fino al 18). Corso per Ministri straordinari della Comunione
(6) Sestri Ponente.
17 Sab Corso per Ministri straordinari della Comunione (6) Centro.
18 Dom SS. Trinità: Festa diocesana delle Famiglie (nelle Parrocchie e
nei Vicariati).
24 Sab SS. Corpo e Sangue del Signore: Vespri e Processione eucaristica cittadina (h. 17,00).
25 Dom SS. Corpo e Sangue del Signore: Concelebrazione eucaristica
presieduta da Mons. Arcivescovo (Cattedrale h. 10,30).
31 Sab Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30).

Giugno 2008
1 Dom Gita-Pellegrinaggio giovani innamorati. Pellegrinaggio diocesano del Mondo del Lavoro (Santuario N.S. Guardia h. 9,30).
5 Lun Riunione del Consiglio Presbiterale e dei Vicari Foranei (Seminario h. 9,30-13,00). Gita-Pellegrinaggio per la Terza Età.
Adorazione eucaristica per le vocazioni (Seminario h. 21,20).
6 Ven Riunione del Consiglio Pastorale Diocesano (Seminario
h. 18,00-22,00).
7 Sab Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30).
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8 Dom Giornata diocesana dell’Amicizia.
10 Mar Convegno Regionale dei Centri di Ascolto (Santuario S. Bambino di Arenzano h. 9,00).
20 Ven Due giorni di verifica e di programmazione pastorale (fino
al 21). Primo turno Campo-scuola diocesano per Catechisti
(fino al 22) (Opera Cristo Vita - Campi h. 9,30).
24 Mar Natività di S. Giovanni Battista: S. Messa (h. 10,30) e Vespri
(h. 17,00) e Processione per la Benedizione del mare e della
Città, presieduti da Mons. Arcivescovo in Cattedrale.
25 Mer Campo estivo “Samuel” (fino al 29).
27 Ven Secondo turno Campo-scuola diocesano per Catechisti (fino
al 29) (Opera Cristo Vita - Campi h. 9,30).
28 Sab Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30).

Luglio 2008
5 Sab
10 Gio
26 Sab

Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30).
Giornata Mondiale della gioventù (Sidney fino al 22).
Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30).

Agosto 2008
2 Sab
10 Sab
28 Gio

29 Ven

30 Sab

Pellegrinaggio alla Madonna della Guardia (h. 7,30).
Solennità di San Lorenzo: S. Messa presieduta da Mons.
Arcivescovo (Cattedrale h. 10,30).
Beata Vergine Maria della Guardia: Pellegrinaggio presieduto
da Mons. Arcivescovo e Celebrazione Eucaristica (Santuario
N.S. della Guardia h. 19,30).
Beata Vergine Maria della Guardia: Recita della supplica alla
Cappella dell’Apparizione e S. Messa presieduta da Mons.
Arcivescovo (Santuario N.S. della Guardia h. 10,00).
Celebrazione della Confermazione per Adulti (Cattedrale
h. 10,30).
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