Ritiri spirituali

I ritiri proposti si svolgeranno di sabato
presso il Centro diocesano di Spiritualità
S. Fidenzio (via Pradelle, 62 - 37142
Novaglie - Verona) dalle ore 10.00 alle ore
16.30. Ricordiamo la quota di partecipazione
di 20 euro, compreso il pranzo.
Saranno guidati da mons. Massimo Boarotto.

Ufficio per la Pastorale Liturgica e la
Musica Sacra

Ministri Straordinari

Sabato 1 dicembre 2018 - Avvento
“Beata colei che ha creduto”

Maria è icona della Chiesa. Lei è la prima discepola del Signore Gesù ed è in forza della
sua fede che si lascia abitare dalla presenza
di Dio e questo la rende beata, felice.

Signore, in te le fatiche si placano,
le nostalgie si dissolvono,
i linguaggi si unificano,

le latitudini diverse si ritrovano, la vita

riacquista sempre il sapore della libertà.
Insegnaci a portare avanti nel mondo
e dentro di noi la tua Risurrezione.
Tu sei presente nel Pane, ma

ti si riconosce nello spezzare il pane.

Sabato 9 marzo 2019 - Quaresima
“Signore, è bello per noi essere qui”

Aiutaci a riconoscere il tuo Corpo
nei tabernacoli scomodi

della miseria e del bisogno,

della sofferenza e della solitudine.
Rendici frammenti eucaristici,
come tante particole,

che il vento dello Spirito,

soffiando sull'altare, dissemina lontano,
dilatando il tuo tabernacolo.

don Tonino Bello

della Comunione
2018-2019

I Ministri Straordinari della Comunione
La Chiesa, madre attenta e amorevole, affida
alle mani premurose dei laici, uomini e donne,

il dono prezioso del Ministero Straordinario
della

Comunione.

L’esercizio

di

questo

mandato intende esprimere l’immensa carità
di

Cristo

Gesù

verso

i

sofferenti

e

la

sollecitudine materna della Chiesa di fronte al

dolore dell’uomo. Ogni Ministro Straordinario
della Comunione, istituito con il mandato del

proprio parroco, matura la consapevolezza del
servizio

che

gli

intensamente

il

è

stato

Mistero

affidato,

eucaristico

vive

e

approfondisce lo spirito della Liturgia - in
particolare della S. Messa - e la conoscenza

del mistero della sofferenza, alla luce della
parola

Chiesa.

di

Dio

e

dell’insegnamento

della

La Diocesi di Verona organizza ogni anno

un CORSO DI PREPARAZIONE per i nuovi
Ministri Straordinari della Comunione.
I

parroci,

Superiore

promuovere

i

Cappellani

religi ose,

questo

di

Ospedali

che

servizio

e

le

i ntendono

nella

propria

Comunità, dovranno individuare le persone
idonee per questo Ministero e fare una lettera

di presentazione all’Ufficio per la Pastorale
Liturgica.

Corso per nuovi
Ministri Straordinari
della Comunione
Gli incontri si svolgeranno presso la Casa
Pastorale S. Giovanni Paolo II (via B.
Bacilieri 1/a - 37139 S. Massimo - Verona)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Sarà richiesta un’offerta libera.
Programma 2018:

Sabato 6 Ottobre:
Il ministero straordinario della Comunione
nella più ampia ministerialità ecclesiale alla
luce del rinnovamento della nostra Diocesi.
Relatore: mons. Alessandro Bonetti
Sabato 13 Ottobre:
L’Eucarestia, centro della vita cristiana e del
ministero straordinario della Comunione.
Relatore: Sr. Silvia Tarantelli

Aggiornamento 2019
per i Ministri Straordinari
della Comunione
Il rinnovo riguarda quest’anno le
parrocchie dei seguenti Vicariati:
 Verona sud: a Cadidavid

12 e 19 gennaio 2019;

 Bovolone-Cerea; Isola della Scala-

Nogara: a Nogara
26 gennaio e 2 febbraio 2019;

 Legnago: a Porto di Legnago

9 e 16 febbraio 2019.

Gli incontri sono articolati in due Sabati
per zona, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Sabato 20 Ottobre:
Il ministro straordinario della Comunione e
l’incontro con il malato.
Relatore: don Gianni Naletto
Sabato 27 Ottobre:
Il Rito dell’istituzione e alcuni aspetti pratici
dell’esercizio del ministero straordinario della
Comunione
Relatore: mons. Massimo Boarotto

Sarà richiesta un’offerta libera.

