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"Lo spirito Santo e noi" (cf At 15,28)
La terza Persona della Santissima Trinità ci è rivelata attraverso diverse immagini: il soffio creatore; il vento che "non sai da dove viene né
dove va" (Gv 3,8); l'acqua viva che sgorga dal cuore di Cristo e disseta
l'uomo che la beve (cf Gv 7,37-39); la colomba che porta la pace; il
fuoco che a Pentecoste trasforma uomini ancora increduli e paurosi
in apostoli disposti a tutto per continuare la missione di Gesù; il Paraclito, Avvocato/Consolatore, che sostiene e accompagna l'uomo
sulle orme di Cristo; l'Amore di Dio effuso nei nostri cuori per renderli conformi al Cuore di Cristo; l'anima del mondo, della Chiesa e
di ogni uomo; Colui che fa vivere, che rende santi e mette in comunione profonda con Dio e tra noi.
Mi piace particolarmente l'espressione: "Lo Spirito Santo e noi". La troviamo negli Atti degli Apostoli come
formula che introduce la decisione del primo Concilio di Gerusalemme: "È parso bene allo Spirito Santo e a
noi…" (At 15,28). Gli apostoli e la comunità cristiana percepiscono con chiarezza che la Chiesa è guidata
dallo Spirito e dagli apostoli in comunione tra di loro. Ogni comunità cristiana è tale se è animata dallo
Spirito e da "noi" che esprime l'unità in Cristo ("una cosa sola", come Gesù il Padre: cf Gv 17).
È tutta qui l'originale bellezza della Chiesa di Cristo e quindi della nostra Chiesa.
Un'altra importante connotazione dello Spirito è la parresia, parola greca che significa "libertà, coraggio,
sincerità, franchezza e audacia nel parlare anche dicendo cose scomode". La franca testimonianza è frutto
dello Spirito che ispira e sostiene. Gesù e gli apostoli parlano "con franchezza”, tanto da suscitare meraviglia ed anche persecuzioni (At 2,29; 4,13.31; 9,27).
In questo mese di giugno lo Spirito sarà presente in modo particolare in alcuni eventi ecclesiali significativi:
l'ordinazione sacerdotale di David e Simone proprio a Pentecoste; le nostre Assemblee di verifica sul camino ecclesiale indicato da Papa Francesco (uomo particolarmente audace e coraggioso perché si lascia guidare dallo Spirito, come abbiamo visto anche nel pellegrinaggio in Terrasanta) e dalle nostre Linee pastorali
che ci richiamano ancora al Vangelo.
Fratelli e sorelle accogliamo a cuore aperto lo Spirito con la gioia semplice dei tanti ragazzi che hanno ricevuto e stanno ricevendo la cresima!
Apriamoci alle sorprese dello Spirito che vuole rinnovarci evangelicamente, dicendo anche noi con parresia:
"Lo spirito Santo e noi abbiamo deciso di vivere nell'amore di Cristo e nel servizio dei poveri, secondo la testimonianza
di Gesù e dei santi".
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il
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Il 2 giugno facciamo memoria dei santi Crescenziano e compagni martiri. Sono gli evangelizzatori della
nostra Chiesa, le cui reliquie sono conservate nella cripta della Cattedrale. Invochiamo con fede e
con gratitudine la loro intercessione. Chi può partecipi alle ore 16:30 alla celebrazione alla Pieve de’
Saddi, luogo del martirio di San Crescenziano e della morte del nostro patrono San Florido. La
Pieve, grazie alla disponibilità della famiglia Bosi, sta accogliendo i pellegrini di passaggio, offrendo
una ospitalità grazie alla quale questo luogo significativo è più frequentato.



Il 3 giugno alle le 18:30, nella Cripta della Cattedrale, Mons. Benni Benso presiederà l'Eucaristia nella
quale ricorderà i settant'anni di sacerdozio. Invito alla partecipazione per ringraziare il Signore per
questo lungo e generoso servizio alla Chiesa tifernate.
Approfitto per fare gli auguri ai confratelli che nel mese di giugno ricordano la loro ordinazione
sacerdotale.



Sabato 7 giugno 2014 alle 18:00 in Cattedrale avrà luogo l'ordinazione sacerdotale di David Tacchini
e Simone Valori. È un grande dono del Signore per i due ordinandi e per la nostra Chiesa tifernate. Io stesso ho accompagnato David e Simone durante gli Esercizi Spirituali a Monte Corona.
Invito a pregare per i seminaristi e per il dono di nuove vocazioni alla vita presbiterale, diaconale e alla consacrazione religiosa. È cosa buona se nelle parrocchie si fanno preghiere e celebrazioni "vocazionali".
Venerdì 6 giugno alle 21:00, nel Santuario Madonna delle Grazie ci sarà una Veglia di preghiera in preparazione all'ordinazione. Spero in una larga partecipazione.



Mercoledì 18 giugno, ore 9:30 il clero (sacerdoti e diaconi) è chiamato presso il Centro Studi
Carlo Liviero delle Suore “Piccole Ancelle del S. Cuore”, per l'Assemblea di verifica dell'anno
pastorale 2013-2014. Valuteremo la situazione del clero, delle parrocchie, delle Up, tenendo
conto dell’Evangelii gaudium e della Lettera pastorale "Credete nel Vangelo".



Venerdì 20 giugno, presso la nuova Sala delle “Piccole Ancelle del S. Cuore” alle ore 18:00-21:00
(segue cena presso San Michele Arcangelo) avrà luogo l'annuale Assemblea ecclesiale di verifica,
come concordato con i Consigli Presbiterale e Pastorale. È un importante momento da preparare
e vivere nel modo più fruttuoso possibile. Dare il proprio contributo è un gesto di corresponsabilità ecclesiale. Impegniamoci a partecipare all'Assemblea in modo attivo.



Sabato 21 giugno alle 21:00 in Cattedrale sarà celebrata la solennità del Corpus Domini e subito dopo
seguirà la tradizionale processione per le vie della città. Invito alla partecipazione, soprattutto il Centro
Storico. È una bella occasione per ringraziare Gesù del dono dell'eucaristia, “sacramento dell'Amore”,
e per imparare da Lui a vivere nella carità verso il prossimo.



Il 12 giugno a Collevalenza, con inizio alle ore 9:30, avrà luogo la celebrazione della Giornata di Spiritualità presbiterale per il clero dell'Umbria (vedi la lettera d’invito). Chiedo ai sacerdoti e diaconi di prenotarsi in Cancelleria per organizzare il viaggio con 2/3 pulmini.



Il 29 giugno è la solennità dei Santi apostoli Pietro e Paolo. Invito ad una preghiera particolare per la
Chiesa, fondata su queste “due colonne”, per il Papa che il Signore ci ha dato come successore di Pietro, per la nostra Chiesa. Raccomando la colletta obbligatoria per la carità del Papa.



Abbiamo raccolto le iniziative che sono state programmate nelle parrocchie e nelle Up per il periodo estivo. Di cuore benedico questa preziosa e impegnativa attività pregando perché il Signore la renda
fruttuosa (vedi più avanti le varie iniziative).



Il 30 giugno inizia la novena di Santa Veronica. All'interno dell' Foglio, trovate tutto il programma. Invito alla partecipazione, invocando ancora l'intercessione di Santa Veronica.



Ho accolto l'invito delle Figlie della Misericordia a recarmi in Ruanda per l'inaugurazione della loro
casa. Approfitterò anche per far visita a padre Francesco Pierli, a Nairobi in Kenya. Questo nei
giorni 30 giugno-7 luglio.
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del
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GIUGNO 2014
2014
Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù
1

DOMENICA
S. GIUSTINO MARTIRE

2

LUNEDI'
S. MARCELLINO

3

MARTEDI'
S. CARLO L.LIST

4
6

7

8

12

13

14

15

Ascensione del Signore
Collevalenza e Roma. Celebrazioni in occasione della Beatificazione
della Ven. Madre Speranza.
S. Crescenziano e compagni martiri (memoria obbligatoria).
- ore 09.30, Modena. Il vescova partecipa a V° Convegno Nazionale dei
Moderatori dei Gruppi e Comunità A.D.I.M. (Alleanza Dives In Misericordia).
- ore 16.30, Pieve de’ Saddi. Il vescovo celebra la S.Messa nella memoria di San Crescenziano e compagni martiri.
Compleanno di Martinelli don Paolo.
70° ann. ordinazione sacerdotale di Benni mons. Benso (1944).
- ore 09.30, Assisi, Seminario Regionale. Il vescovo partecipa alla riunione della C.E.U.
- ore 18.30, Cripta della Cattedrale. Il vescovo concelebra
l’Eucarestia presieduta da Mons. Benso Benni, in occasione del 70° anniversario della sua ordinazione.
-ore 10.30, Assisi. Il vescovo presiede l'incontro della Commissione regionale presbiterale.

MERCOLEDI'
S. QUIRINO VESCOVO
VENERDI'
- ore 21.00, Madonna delle Grazie. Il vescovo presiede la veglia di
preghiera in preparazione all'ordinazione sacerdotale.
S. NORBERTO VES.
-ore 18,00 Cattedrale. Il vescovo presiede l'eucaristia dell'ordinaSABATO
zione sacerdotale di David Tacchini e Simone Valori. Concelebrano
S. ROBERTO VESCOMons. Ivo Baldi, Mons. Pellegrino Tomaso Ronchi e i sacerdoti della
VO
diocesi.
- ore 11.00, Titta. S.Messa del vescovo con amministrazione della Cresima.
DOMENICA
- ore 18.30, Casa Madre delle suore Figlie della Misericordia. Il vePENTECOSTE
scovo presiede la S. Messa in occasione dell'anniversario della fondazione delle Figlie della Misericordia.
Beata Florida Cevoli, Vergine
Giornata di spiritualità sacerdotale a Collevalenza (Vedi il programma).
GIOVEDI'
- ore 21.00, Chiesa Santa Veronica La Tina. Incontro con il ComanS. GUIDO, S. ONOFRIO
dante Domenico Giani, Ispettore generale del Corpo della Gendarmeria
dello Stato della Città del Vaticano. Tema dell’incontro: “I Papi… visti
da vicino”.
- ore 18.30, Chiesa di S.Francesco. Il vescovo celebra la Messa in onore di S.Antonio di Padova e benedice i bambini.
VENERDI'
Onomastico di Ferrini don Antonio, Mandrelli don Antonio, Rossi mons.
S. ANTONIO DA P.
Antonio.
- ore 17.30, San Pio X. S.Messa del vescovo con amministrazione della
SABATO
Cresima.
S. ELISEO
Pellegrinaggio delle famiglie della diocesi da Belvedere a S. Pio X
con chiusura alle ore 17.00 (vedi il programma).
DOMENICA
- ore 10.30, San Secondo. S.Messa del vescovo con amministrazione
della Cresima per l’intera UP.
SS. TRINITA'
- 16.30. Monastero delle Clarisse di Montone. Il vescovo presiede
l'eucaristia per la professione religiosa di Suor Gloria.
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LUNEDI'
S. AURELIANO

18

MERCOLEDI'
S. MARINA

19

GIOVEDI'
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB.

20

VENERDI'
S. SILVERIO PAPA , S.
ETTORE

21

SABATO
S. LUIGI GONZAGA

22

DOMENICA
CORPUS DOMINI

23
24
25

LUNEDI'
S. LANFRANCO VESCOVO.
MARTEDI'
NAT. S. GIOVANNI B.
MERCOLEDI'
S. GUGLIELMO ABATE

27

VENERDI'
S. CIRILLO D'ALESS.

28

SABATO
S. ATTILIO

29

DOMENICA
SS. PIETRO E PAOLO

Anniversario della nomina a vescovo di P.Domenico Cancian f.a.m. Anniversario di ordinazione presbiterale di Mons. Giuseppe Tanzi.
- ore 09.30, Centro Studi Carlo Liviero (PASC) Assemblea di verifica del clero. Segue il pranzo
- ore 18.00, Collevecchio. Santa messa del vescovo con l'Associazione
Altotevere contro il Cancro.
- ore 09.30, Assisi, Il vescovo presiede l’incontro promosso dalla Commissione regionale per la Vita Consacrata (CISM-USMI).
- ore 18.30, Assisi, Seminario Regionale. Il vescovo presiede la celebrazione in occasione della solennità di Sacro Cuore.
- ore 18.00-21.00, Piccole Ancelle di Sacro Cuore. Assemblea di verifica. Sono invitati: il clero, i direttori e responsabili degli Uffici diocesani, i membri del Consiglio pastorale diocesano e le persone impegnate
nella pastorale. Segue la cena presso le sale parrocchiali di San Michele.
- ore 18.00. Cattedrale di Terni. Padre Giuseppe Piemontese, eletto vescovo di Terni Narni Amelia, riceverà l’ordinazione episcopale, per
l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo metropolita di Perugia - Città della Pieve. Il
vescovo Domenico partecipa.
- ore 21.00, Cattedrale. S.Messa per la solennità del Corpo e Sangue di
Cristo. Segue la tradizionale processione per le vie della città.
Onomastico di Massetti diacono Luigi.
- ore 10.30, Cattedrale. Santa messa del vescovo per la solennità del
Corpo e Sangue di Cristo.
Compleanno di Czortek don Andrea.Onomastico di Trani don Paolino.
Anniversario ordinazione di Natale P. Andrea, o.f.m. (2007) e di Rossi
diacono Franco (2007).
- ore 07.00, Villa Sacro Cuore. Il vescovo presiede l'Eucaristia.
- ore 16.00, Montone. Santa messa del vescovo in occasione del capitolo elettivo delle clarisse.
27/28- Domus Mariae Roma. Il vescovo partecipa all’incontro con il
Comitato di preparazione del Convegno di Firenze 2015.
Solennità del Sacro Cuore. Giornata di santificazione sacerdotale.
- ore 21.00, Pistrino. S.Messa con amministrazione della Cresima.
Cuore Immacolato di Maria
- Anniversario ordinazione sacerdotale di Bogliari mons. Magio (1942);
Renzini mons. Domenico, Trottini don Sante (1953); Migliorati don Moreno (1998); diaconi Boriosi Vittorio e Massetti Luigi (1998); diaconi
Belli Franco e Polchi Modesto (1999).
Colletta obbligatoria per la carità del Papa.
- ore 11.00, Morra. S.Messa presieduta dal vescovo.
Il vescovo dal 30 giugno al 7 luglio, su invito delle Figlie della Misericordia, si reca in Ruanda per l'inaugurazione della loro casa. Farà
anche visita a padre Francesco Pierli a Nairobi in Kenya.
Anniversario ordinazione sacerdotale di Giacchi mons. Loris (1946);
Bricca mons. Lino (1947); Vaiani Mons Celestino (1950); Pazzagli
mons. Cesare (1955); Viti don Aldo (1956); Ferri mons. Alberto (1957);
P.Mario Severini (1960); Forlucci don Pietro (1962); Capacci mons. Gino (1964); Trani don Paolino (1965); Cangi mons. Olimpio (1967);
Cappelli mons. Giovanni (1971); Biondini don Samuele (1997); Cosa
don Francesco (1998); Sipos don Stefano (2001); Bârsan don Adriano
(2002).
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LUNEDI'
SS. PRIMI MARTIRI

Inizio della novena di Santa Veronica (vedi programma).
Compleanno di Sipos don Stefano.

 Domenico Cancian f.a.m.
Vescovo

ricordando

don

luigi

guerri

Ricordando con gratitudine
Don Luigi Guerri
Venerdì 4 aprile, nella casa parrocchiale di Titta, presso Città di Castello, è morto mons. Piero Luigi Guerri, già
parroco di Santa Maria Madre della Chiesa in Userna.
Nato a Monte Santa Maria Tiberina il 6 maggio 1929, don Luigi (così era da tutti conosciuto) aveva compiuto la
preparazione al sacerdozio nei seminari di Città di Castello e di Assisi ed era stato ordinato prete il 28 giugno
1953 dal vescovo Filippo Maria Cipriani.
Il 26 dicembre scorso, a seguito di una malattia diagnosticata alcuni mesi prima, si era trasferto dal Seminario alla casa parrocchiale di Titta dove è stato amorevolmente assistito dal personale e dai parrocchiani.
Il suo lungo servizio pastorale ebbe inizio in alcune piccole parrocchie montane nella zona di Monte Santa Maria
Tiberina, per proseguire poi a Trestina, Riosecco e, infine, Userna. Per lungo tempo è stato anche rettore del Seminario Vescovile, servizio al quale ha dedicato impegno ed energie. Inoltre, è stato Confessore ordinario delle
Suore Figlie di San Francesco di Sales di Città di Castello, professore di religione nelle scuole, assistente ecclesiastico dei Convegni Maria Cristina di Savoia e, fino al 2011, Direttore del Centro Studi “Santa Veronica Giuliani”.
Ha diretto l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare, condividendo la responsabilità con alcune famiglie insieme alla quali rilanciò questo importante ambito pastorale e fino all’ottobre 2013 è stato parroco di Userna, con
sede nella frazione di Titta.
Don Luigi lascia una bella testimonianza pastorale e umana: il suo sacerdozio è stato caratterizzato dalla semplicità e dalla gioia, dall’attenzione alle tradizioni, ma anche dall’apertura alle novità, dalla passione per la storia e
dalla riflessione sul presente. Nel periodo del dopo Concilio partecipò a varie iniziative di rinnovamento pastorale e spirituale, sia in diocesi che nella vicina diocesi di Sansepolcro. Pienamente inserito nel presbiterio diocesano, amava trascorrere il tempo insieme ai confratelli, ricordando aneddoti e fatti del passato grazie a una eccezionale memoria. Una naturale affabilità gli rendeva facili le relazioni umane che ha coltivato a fondo. Ha avuto
attenzione anche per le vocazioni sacerdotali e lo scorso 31 agosto ha vissuto la gioia di vedere ordinati diaconi
due seminaristi ai quali impartì il battesimo.
È stato disponibile e ubbidiente ai vescovi per servire la Chiesa tifernate. Ormai malato, espresse l’intenzione di
donare i propri libri alla Biblioteca Diocesana Storti Guerri.
La Messa esequiale, presieduta dal vescovo diocesano mons. Domenico Cancian, è stata celebrata domenica 6
aprile, alle ore 15, nella chiesa di Titta dove era presente una grande folla che ha testimoniato con tanti interventi
il bene che ha fatto e il bene che la gente ha voluto e voleva al suo don Luigi.
La Chiesa diocesana di Città di Castello ringrazia il Signore per il dono del sacerdozio di don Luigi e porge ancora vive condoglianze ai fratelli, Antonio e Assunta, al cugino don Giorgio e a tutti i familiari.
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Ad ogni sacerdote e ad ogni diacono il vescovo ha inviato la seguente lettera per chiedere una valutazione attenta dell'anno pastorale 2013-2014 in vista dell'annuale Assemblea del clero, che si terra il 18 giugno presso il Centro Studi Carlo Liviero delle Suore “Piccole Ancelle del S. Cuore” (segue pranzo).

Carissimo confratello,
Papa Francesco con l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium (sulla quale abbiamo
fatto tre ritiri mensili e le due-giorni di formazione), con i suoi gesti e col suo stile chiede alla Chiesa
una vera e propria riforma: uscire da se stessi, evitare la mondanità spirituale, mettere in atto la misericordia …
Nelle Linee pastorali 2013-2014 "Credete nel Vangelo" (sulle quali dovremo verificarci), dopo aver richiamato gli "orientamenti pastorali di Papa Francesco" (cf. cap. 4), davo 3 indicazioni: coordinare le attività
pastorali, proseguire nel cammino delle Up, promuovere la formazione permanente (cf. cap. 5).
Personalmente vedo che sacerdoti e diaconi stanno svolgendo un notevole servizio pastorale, apprezzato dalla gente. È visibile l'impegno di evangelizzare e accompagnare le persone nelle varie attività
della parrocchia, delle Up, della Vicaria. Attraverso i Centri di Ascolto è cresciuto il servizio dei poveri.
L'Assemblea di verifica di mercoledì 18 giugno deve evidenziare le cose positive, tipo quelle accennate,
ma anche le criticità per aiutarci a impostare il prossimo anno pastorale in modo più proficuo.
Per preparare la mia introduzione all'Assemblea ed anche per aiutarci ad offrire interventi più meditati
e precisi, chiedo di farmi pervenire per iscritto entro il 5 giugno le vostre possibili valutazioni sui seguenti punti che ritengo i più importanti.
1. Papa Francesco parla della "trasformazione missionaria della Chiesa, una Chiesa in uscita, una pastorale in conversione" (cf. EG, cap. 1).
Com’è da intendere e vivere nella nostra Chiesa? Quali segni rilevi in positivo e negativo a proposito di questa insistenza del Papa?
2. Fraternità e collaborazione tra il clero.
Quali sono le esperienze positive in atto che possono incoraggiare la fraternità presbiterale?
Come cerchi di armonizzare la diversità delle visioni e scelte pastorali? In cosa siamo più manchevoli?
3. Promozione dei ministeri e della collaborazione dei laici.
Il Papa, interpretando l'ecclesiologia del Vaticano II, ha detto che i pastori dovrebbero saper
stare davanti al popolo di Dio per guidarlo, in mezzo per condividerne le gioie e le sofferenze,
dietro per cogliere ciò che lo Spirito suggerisce a tutti, dando particolare attenzione agli ultimi,
alle periferie, agli "scarti"…
Come stiamo vivendo queste indicazioni? Ad esempio, gli organismi di partecipazione, i religiosi e le religiose, le aggregazioni laicali, i ministeri, il diaconato come sono valorizzati? Possiamo dire in verità che il soggetto pastorale è “lo Spirito Santo e noi”?
Altre osservazioni libere, anche sul conto del vescovo.
Chiedo inoltre di dare le risposte ai quesiti che ci vengono dal Comitato che sta preparando il
prossimo Convegno di Firenze 2015 (vedi allegato, specialmente l’ultima paragrafo).
+ Domenico Cancian f.a.m., vescovo
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Verbale del Consiglio Presbiterale del 19 maggio 2014
Lunedì 19 maggio 2014 nella Sala riunioni del palazzo Vescovile si è riunito il Consiglio Presbiterale.
Dopo una breve esortazione del Vescovo, viene letto e approvato il Verbale del 20 marzo 2014.
Seguendo l’ordine del giorno si affronta l'argomento: “Assemblea di verifica con il Clero” (mercoledì
18 giugno – ore 09.30 nel Sala “Carlo Liviero” delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore); “Assemblea ecclesiale di verifica con il clero, il Consiglio pastorale diocesano e i responsabili degli Uffici pastorali
diocesani” (venerdì 20 giugno – ore 18.00 nel Teatrino delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore); “Assemblea Ecclesiale 2014” (martedì 9 e mercoledì 10 settembre – ore 18.00-21.00 presso la chiesa di S.
Veronica a La Tina).
Per l’Assemblea di verifica con il Clero il vescovo, accogliendo il suggerimento del precedente Consiglio Pastorale, ha inviato una lettera ai sacerdoti nella quale invita a riflettere su tre tematiche, tenendo
conto dell’Evangelii gaudium e delle Linee pastorali: a) Chiesa missionaria b) Fraternità e collaborazione sacerdotale c) Organismi di partecipazione, promozione dei ministeri e collaborazione con i laici.
L’Assemblea si svolgerà secondo questo schema: un’introduzione del Vescovo, il dibattito, la relazione
dell’Economo diocesano, una conclusione.
A tre anni dall’introduzione delle Unità Pastorali viene auspicato un confronto schietto e sincero proponendo modifiche e cambiamenti dove necessari, in base ai risultati positivi ed anche alle difficoltà incontrate. È fondamentale un clima di confronto, con il rispetto reciproco, per superare chiusure e armonizzare le diversità. Il cambiamento non significa svalutare il passato, ma occorre capire come essere
preti oggi, superando magari alcuni modelli poco efficaci.
Per l’Assemblea di verifica con i laici si chiede di proseguire la tematica di quella con il Clero, soffermandosi sul rapporto di collaborazione e corresponsabilità preti-laici, nel rispetto dei vari ruoli.
Saranno presentate le riflessioni e le indicazioni del Consiglio Pastorale Diocesano. Ogni ufficio pastorale sarà chiamato a svolgere una breve relazione.
Per l’Assemblea ecclesiale di settembre, tenendo conto della tematica del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze del 2015, si pensa a due relazioni: “L’umanità di oggi ci invita a rileggere la nostra fede”
(prof. Alici) e “Le sfide culturali in relazione alla famiglia” (prof.ssa Marcacci). Si richiede di fare attenzione alla capacità comunicativa dei relatori, in ordine alla comprensione e all’attuazione delle proposte.
Si passa poi al seguente punto all’ordine del giorno: “Informazioni sul Convegno di Firenze”.
Occorre presentare alcune esperienze diocesane, come ad esempio sull’ambito della Carità i Centri di
Ascolto delle UP, l’Emporio di Solidarietà e il Progetto “Rubìno”. Mentre sull’ambito della Preghiera le
due Adorazioni Eucaristiche Perpetue a Trestina e a San Giustino sono certamente di grande rilevanza.
Circa l’Ordinazione sacerdotale di David e Simone si ricorda di invitare alla Veglia di preghiera il 6
giugno - ore 21.00, alla Chiesa della Madonna delle Grazie e poi alla messa di ordinazione il 07 giugno
- ore 18.00 in Cattedrale.
Il vescovo ricorda la felice conclusione dell’Inventariazione dei beni ecclesiastici.
Sabato 17 maggio al Museo diocesano si è svolta la presentazione ufficiale del lavoro realizzato con
grande soddisfazione.
***
Ha fatto seguito la riunione del Collegio dei Consultori che ha preso in esame alcune questioni particolari e riservate.
don Alberto Gildoni
Segretario Consiglio Presbiterale
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Verbale del 21 maggio 2014
Dopo la preghiera iniziale, il Vicario generale introduce l’incontro in vista dell’Assemblea di Verifica del
20 giugno, quando ogni direttore di ufficio dovrà relazionare e verificare le varie attività svolte durante
l’anno e presentare eventuali proposte e programmi. Si apre così il dibattito tra i vari responsabili presenti.
1. UFFICIO PER LA CATECHESI E L'EVANGELIZZAZIONE
 È necessario, ogni anno, rivedersi dopo l’Assemblea Ecclesiale diocesana di settembre per confrontarci su come realizzare a livello di uffici pastorali l’obbiettivo che scaturisce dalle Linee pastorali del Vescovo. Stabilire insieme cosa e come dobbiamo fare.



Pastorale Familiare:
Si richiede un coordinamento maggiore tra gli uffici per risparmiare energie e per avere risultati
maggiori, anche se è già in atto una proficua collaborazione tra alcuni di noi.
È previsto per il 15 giugno (domenica) un Pellegrinaggio dal Santuario di Belvedere a San
Pio X per le famiglie (conclusione ore 17,00 a S. Pio X).
Si svolgerà il 14 settembre (domenica) "Famiglie in Festa".



Pastorale Giovanile:
Nell’ambito della collaborazione tra uffici è in atto il Progetto “Policoro” sul tema del lavoro.










Ufficio Scuola – Insegnanti di Religione:
L’ufficio ha cercato durante quest’anno di puntare su questi aspetti fondamentali:
 formazione degli insegnanti di religione diocesani;
 consulta scuole cattoliche;
 partecipazione al CRESU (Commissione regionale per l’educazione, la scuola e
l’università della CEU).
Si richiede l’istituzione di una commissione diocesana che si occupi dell’educazione (vedi CRESU regionale).
Scuola Diocesana di Formazione Teologica:
È necessario convergere sulla dimensione formativa. Se i diversi uffici offrono suggerimenti,
verranno presi in considerazione. Si può anche ripensare ad un “quarto anno” con una formazione su temi specifici, come già fatto in passato.

2. UFFICIO CARITAS
Si suggerisce ancora l’attenzione sull’attività dei Centri di Ascolto, che sono tutti a livello di Unità
pastorale, istituendo magari anche una cassa comune a cui attingere per i vari bisogni che si presentano.
3. UFFICIO CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI
Si percepisce una certa difficoltà, specie nell’Unità pastorale del Centro Storico, a sentire le attività
diocesane come attività che interessano tutti. Molte volte si privilegiano, invece, solo le proprie iniziative parrocchiali; questo aspetto crea difficoltà non tanto organizzative, ma di partecipazione.


Problemi sociali, lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato:
È fondamentale, in questo ambito, la connessione tra iniziative diocesane e regionali. Già da
tempo è in atto una collaborazione con la Caritas diocesana e la Pastorale familiare.
Sac. Alberto Gildoni,
Cancelliere Vescovile
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giornata

sacer dotale

CONFERENZA EPISCOPALE UMBRA
CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL’AMORE MISERICORDIOSO

GIORNATA SACERDOTALE A COLLEVALENZA
12 GIUGNO 2014
Programma:
- ore 09.30 Ora Media (Auditorium Casa del Pellegrino)
- 10.00 Meditazione “Amore misericordioso e sacerdozio”, S. Ecc. Mons. Domenico Cancian
fam, Vescovo di Città di Castello
- 12.00 Concelebrazione Eucaristica. Presiede S. Em.za Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
- 13.30 Pranzo fraterno
NB. Ogni sacerdote è pregato di portare camice e stola bianca

uffici

di

curia

UFFICIO ECONOMATO

Progetto Inventariazione Beni mobili
L’inventariazione informatizzata dei beni culturali mobili della nostra Diocesi è conclusa.
L’impegno è stato notevole. L’attività di censimento, durata tre anni, ha coinvolto le centocinquantasette
chiese di pertinenza delle sessanta parrocchie e confraternite, dislocate nel territorio dei Comuni di Città di
Castello, Pietralunga, Montone, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Umbertine ed inoltre
gli edifici sacri di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Il totale degli oggetti
censiti è di 15.024.
Abbiamo così un inventario capillare del nostro patrimonio: un quadro conoscitivo di base, strumento indispensabile per una corretta tutela, valorizzazione e conservazione dei beni.
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Il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso, ossia la creazione di un archivio completo dei beni culturali mobili della Diocesi, non sarebbe stato possibile senza la fattiva collaborazione tra tutti quelli che in
qualche modo, con ruoli e competenze diverse, operano nell’ambito dei beni culturali ecclesiastici: i sacerdoti, legali rappresentanti dell’ente parrocchiale e diretti responsabili dei beni oggetto di censimento; i diaconi; i volontari che prestano servizio nelle chiese della diocesi; gli schedatori; i fotografi; gli storici dell’arte
e i restauratori. Tutto il personale degli Uffici di Curia si è adoperato per facilitare l’attività del gruppo impegnato nei rilievi. L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ha aderito con entusiasmo al progetto: i beni presenti nelle chiese di sua proprietà sono stati censiti ed inseriti nel database diocesano che,
così composto, risulta più completo.
L’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Città di Castello ha costituito e coordinato un gruppo
composto da persone con professionalità diverse, secondo le indicazioni dell’Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana. Questi soggetti hanno lavorato in sinergia dando il
proprio fondamentale contributo alla buona riuscita del progetto. L’equipe, grazie ad un’approfondita conoscenza del patrimonio sul quale è intervenuta, costituisce oggi una risorsa di cui la Diocesi potrà disporre
in futuro per una ottimale gestione e valorizzazione dei propri beni culturali.
Il 17 maggio presso la sala gotica del Museo diocesano S.E. Domenico Cancian f.a.m ha consegnato alla
dott.ssa Francesca Abbozzo, e quindi alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
dell'Umbria, l’inventario completo dei Beni culturali mobili della nostra diocesi. Con questo significativo
gesto si conclude una fase importante del progetto.
L’impegno successivo sarà quello legato all’attività di aggiornamento delle schede: in questi tre anni di censimento infatti sono avvenuti mutamenti rilevanti; un esempio è quello delle collocazioni provvisorie dei
beni in occasione di lavori di ristrutturazione o manutenzione. In questi casi gli oggetti, per evidenti motivazioni, sono depositati in altri luoghi.
Lo schedatore, al momento del censimento, ha quindi fotografato una situazione in divenire.
Ad oggi queste schede devono essere modificate, indicando in esse, la sistemazione definitiva del bene a
conclusione degli interventi.
Un'altra circostanza, purtroppo non inusuale, è l’aggiornamento in caso di furti. E’ indispensabile procedere alla regolare denuncia e di conseguenza modificare la scheda, da reale a documentaria, registrando la data di sottrazione. Questo, insieme alla preziosa documentazione fotografica, consentirà una più immediata
riconsegna in caso di ritrovamento del bene.
Sono numerose le situazioni di oggetti in deposito temporaneo presso i laboratori di restauro. È quanto mai
necessaria una puntuale verifica di questi casi allo scopo di riportare le opere, al termine dell’intervento, nel
loro luogo di origine, evitando una lunga e inappropriata giacenza.
Per giuste cause, legate spesso ad una corretta conservazione, numerosi beni sono stati trasferiti presso i
due depositi diocesani: luoghi microclimaticamente controllati e dotati di tutti i sistemi di sicurezza indispensabili per la corretta conservazione delle opere. La movimentazione degli oggetti in questi due spazi è
abbastanza frequente.
E’ indispensabile, per non vanificare l’impegno profuso in questi tre anni che, il mutare delle collocazioni
(sia in entrata che in uscita), coincida con una puntuale registrazione sulla scheda. L’aggiornamento, in
questo caso, è quindi costante.
Avere un quadro generale dei beni conservati in depositi, sacrestie, sale parrocchiali, abitualmente utilizzati
come spazi per il ricovero di oggetti liturgici è molto importante. Questo tipo di conoscenza, ci ha consentito, in alcuni casi, di recuperare opere che per loro natura (a causa, ad esempio delle grandi dimensioni)
tendono ad essere smembrati e dislocati in diversi siti. Non di rado infatti questi vengono trasformati e riadattati per soddisfare esigenze diverse; in particolar modo subiscono questa sorte i paramenti e i vari elementi decorativi. Il tutto avviene senza che ve ne sia alcuna traccia documentaria. In mancanza di questi
riscontri, l’elemento umano è stato determinante.
Niente sarebbe stato possibile ricostruire senza la stretta e continua collaborazione tra l’equipe impegnata
nel censimento e chi ha frequentato e frequenta assiduamente le sacrestie delle nostre chiese che è stato in
grado di indicarci come procedere per l’individuazione dei pezzi e come ricostruirne l’insieme.
Senza l’intervento di questi soggetti, i risultati del progetto sarebbero stati certamente più limitati.
La compilazione della scheda prevede che in essa venga riportato l’importantissimo dato della provenienza
del bene. Sono numerosissimi i casi nei quali, per ragioni di culto, o di sicurezza, l’oggetto liturgico è tra10

sferito da un luogo ad un altro. È di fondamentale importanza, per una corretta ricostruzione storica e documentaria, che questo elemento sia indicato in modo più corretto possibile. In molti casi l’aiuto ci è venuto dai parroci più anziani che, grazie ad una memoria storica ricca e viva, sono riusciti a ricostruire puntualmente la storia dell’oggetto. Molto spesso è accaduto che questa informazione sul bene, ci venisse fornita in un secondo tempo. Sono tante le schede che oggi necessitano di un aggiornamento e una revisione su
questo fondamentale dato.
Perdere la memoria storica legata alla provenienza, significa privare l’oggetto di una parte fondamentale
della sua identità. Uno degli obiettivi primari del lavoro di censimento è certamente quello di evitare che
ciò avvenga. La ricerca sia su fonti documentarie che su quelle orali, per questo specifico aspetto, è stata
costante. Ed è attualmente in corso.
I sopralluoghi effettuati in occasione del censimento, presso tutte le chiese della diocesi e di proprietà
dell’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero, hanno messo in evidenza numerose criticità. Sono
molti i beni che necessitano di interventi di restauro e di conservazione. La consultazione delle schede di
inventario permetterà di evidenziare agevolmente le situazioni di urgenza: il campo denominato STC (stato
di conservazione) - presente nella scheda – evidenzia questo aspetto importantissimo. In esso è brevemente
descritto lo stato in cui versa il bene al momento del censimento.
Il quadro generale della situazione diocesana è quindi preciso e puntale. La preziosità di questo dato si evidenzia in particolar modo nel momento in cui, a fronte di finanziamenti pubblici o privati, la Diocesi ha la
possibilità di effettuare interventi di recupero sul proprio patrimonio. Sarà molto semplice individuare il
bene ed attuare un intervento efficace, evitando inutili dispersioni di risorse.
I parroci sono impegnati quotidianamente nel difficile compito di gestione dei beni delle proprie chiese. Alcuni di loro, hanno colto l’occasione, al momento del censimento, di informarsi su quali comportamenti
adottare per una più corretta gestione dei beni: come pulire i calici senza danneggiarli, come lavare i paramenti sacri, a chi rivolgersi in caso di necessità di intervento sul bene, ed altro ancora.
L’interessamento a questi temi da parte dei sacerdoti della nostra diocesi, ha messo in evidenza una necessità ben precisa: quella di essere in grado, nel quotidiano, di poter prendersi cura di questi, avendo le minime conoscenze necessarie per un intervento idoneo.
La conservazione del consistente patrimonio di beni culturali custoditi
nelle chiese della nostra diocesi, non è certamente l’unica incombenza o
quella più urgente: i sacerdoti sono gravati da impegni pastorali e amministrativi ogni giorno più pressanti. A questo si aggiunge un dato nazionale significativo: circa seimila parrocchie, sulle ventiquattromila esistenti, sono prive di parroco residente. Inoltre, la figura del sacrestano è
sempre più rara, quasi scomparsa: si stima che solo il 5 per cento delle
parrocchie sia dotata di un sacrestano. Quindi il sacerdote è spesso solo
nell’affrontare la cura dei beni parrocchiali.
Per questo motivo l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi ha predisposto
una “Piccola guida pratica alla manutenzione dei beni culturali ecclesiastici”, un sussidio che vuole essere un aiuto concreto per tutti coloro che sono impegnati quotidianamente
nella cura del patrimonio. Le indicazioni proposte sono di carattere generale, quindi non esaustive.
L’intento è quello di offrire dei semplici suggerimenti pratici, che possono costituire un contributo vitale alla sopravvivenza dei beni culturali affidati alla responsabilità del sacerdote.
Il giorno 18 giugno in occasione dell’Assemblea del Clero avverrà la consegna ufficiale degli inventari ai
parroci. Insieme a questo importante documento verranno consegnati la Piccola guida pratica alla manutenzione dei beni culturali ecclesiastici e il catalogo fotografico al quale è stato affidato il compito di illustrare i risultati del progetto.

Federica Tarducci
Responsabile Progetto Inventariazione Beni mobili
Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici - Diocesi di Città di Castello
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UFFICIO PASTORALE FAMILIARE
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MUSEO DEL DUOMO
Continuano fino al termine dell’anno scolastico 2013/2014 presso il Museo diocesano i Laboratori didattici
riguardanti percorsi sia museali che territoriali per scuole di ogni ordine e grado del territorio. Le attività
prevedono 2 unità o 1 unica uscita a seconda delle esigenze delle singole classi. Oltre ai laboratori previsti
all’interno del museo finalizzati alla conoscenza delle opere conservate sono possibili uscite finalizzate alla
conoscenza del patrimonio ecclesiastico.
Il 18 giugno ore 21.00 apertura serale del Campanile cilindrico: tutti i mercoledì e per tutto il periodo estivo
il monumento verrà aperto al pubblico per chiunque voglia conoscerne la bellezza vedere la città dall’alto.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Città di Castello e inserita nella programmazione
di “Estate in Città”.
Nell’ambito dell’iniziativa “In Viaggio tra Suoni Arte e Colori” promossa dall’Associazione culturale Gling
di Città di Castello, il Gruppo Vocale Cantus Vocum di Morra ed il Comune tifernate si terranno i seguenti
concerti:
 Giovedì 5 giugno ore 21.00 Piazza Chiesa Parrocchiale Morra.
Spettacolo teatrale e musicale a cura dei ragazzi della scuola primaria di Badia Petroia – Morra.
 Sabato 7 giugno ore 21.00 Oratorio di San Crescentino – Morra.
Coro del Coro i Cantori di San Francesco – Umbertide. Dir. Stefania Cruciani.
 Domenica 15 giugno ore 21.00 Chiesa di Santa Maria Goretti Promano.
Concerto del Gruppo Vocale Cantus Vocum. Dir. Angelo Tordini.
 Giovedì 19 giugno ore 21.00 Abbazia di Badia Petroia
Gruppo Vocale Lemon Tree Vocal Band. Dir. Maurizio Poesini.
 Sabato 28 giugno ore 22.00 Oratorio di San Crescentino - Morra
Rassegna corale di voci bianche della Glin Glò School.
Direttori: Stefano Stinchi, Ezdra Alunni e Maurizio Poesini.
 Festa San Crescenziano Pieve de Saddi – Comune di Pietralunga (Lunedì 2 giugno ore 16.30)
Santa Messa celebrata dal Vescovo e allietata dalla Corale di Pietralunga diretta dal M° Tironzelli
Saranno presenti le Confraternite di Gesù legato alla colonna (in Santo Spirito), SS. Sacramento e Crescentino di Morra e del Gonfalone di Pietralunga.

Per informazioni: dott.ssa Catia Cecchetti
Coordinatrice Museo diocesano
Tel. e fax 075 8554705 museoduomo@tiscali.it

PIEVE de’ SADDI
2 giugno 2014 - ore 16.30
Santa Messa celebrata dal Vescovo di Città di Castello
S.E. Domenico Cancian f.a.m.
saranno presenti:
Corale di Pietralunga diretta dal M. Tironzelli
Confraternita Gesù legato alla colonna (in santo spirito)
Confraternita Ss. Sacramento e Crescentino di Morra
Confraternita del Gonfalone in Pietralunga
Per l’occasione verrà esposta la Reliquia di san Crescenziano (cerchiello)
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i
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locali

del
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2 giugno

SANTI CRESCENTIANO E COMPAGNI MARTIRI
- memoria-

Col nome di san Crescenziano (o Crescentino) una lunga tradizione fa
cominciare la serie dei santi che hanno illuminato la storia della chiesa di
Città di Castello.
Il nome di Crescenziano, nei libri liturgici locali, compare sempre associato a quello di un gruppo di martiri sepolti nella pieve campagnola di Saddi
(nel comune di Pietralunga) e venerati il giorno 1 giugno: Giustino, Faustino, Veriano, Orfito, Grivicciano, Benedetto, Eutropio, Fortunato, Esuperanzio. I martiri di Saddi hanno goduto nel medioevo di un culto intenso in Italia centrale. La sua venerazione si è sviluppata in età altomedievale, in particolare a Urbino, a partire dal 1068. In quell’anno, infatti, il vescovo di Città di Castello, Fulcone, donò l’insigne reliquia del corpo del
santo al vescovo di Urbino, il beato Mainardo, che lo collocò nella ricostruita cattedrale e ne fece il patrono della città. Soldato dell’esercito romano, Crescenziano sarebbe stato
espulso dalle file militari a motivo della sua fede cristiana. Giunto a Città di Castello vi avrebbe annunciato
per primo il Vangelo. Crescenziano conquista alla fede Tifernum Tiberinum con la predicazione, indefessa
e dolcissima («constanti mellifluaque»), con una vita eremitica condotta in una celletta («in cellulam quamdam») presso la città e con un’intensa attività taumaturgica.
A motivo del suo rifiuto di sacrificare agli dei pagani subì il martirio, secondo una delle tradizioni il 1° giugno dell’anno 303. Fu sepolto in località Saddi, dove poi sorse la pieve a lui intitolata. La più antica attestazione della pieve è del 1068. Se, come sembra, alcune chiese dei santi Giustino e Crescenziano sono di
origine longobarda, allora si può risalire al secolo VII/VIII. Per iniziativa del vescovo Valeriano Muti, il 1°
novembre 1609 è introdotta la celebrazi one della festa di san Crescenziano da parte di tutto il clero della
diocesi. Il 2 giugno 1613 fu traslata in cattedrale la reliquia della testa. Tra le varie raffigurazioni si ricorda
la statua fatta collocare da papa Clemente XI sul colonnato di Piazza San Pietro nel 1703.
12 giugno

BEATA FLORIDA CEVOLI, VERGINE
- memoria –

Lucrezia Elena Cevoli (11 novembre 1685 – 12 giugno 1767) nasce a Pisa l’11
novembre 1685, figlia del conte Curzio e della contessa Laura della Seta. Appena diciottenne Lucrezia decide di entrare nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello. In pochi credono che Lucrezia, abituata ad una vita agiata e benestante, possa superare le durezze di una vita quale è quella dettata dalla regola di santa Chiara. La maestra delle novizie, santa Veronica Giuliani, non era molto intenzionata a riceverla. Ciononostante la sua vocazione
vera ed autentica contribuì non solo a superare il difficile momento
dell’ambientamento, ma rafforzò la volontà e la costanza della sua scelta. Il 10
giugno 1705 emise la professione solenne e prese il nome di Florida. Tra i primi
incarichi dati a suor Florida figura quello di “rotara”, affidatole per la sua personalità, per la sua capacità di avere polso e capacità di governo.
Nel 1716 quando Veronica Giuliani divenne badessa, suor Florida venne eletta
vicaria e svolse il suo incarico seguendo in particolare la vita quotidiana e curando soprattutto i rapporti umani. Veronica prima di morire aveva predetto che la sua casa natale a Mercatello sul Metauro sarebbe stata trasformata in un monastero. La realizzazione dell’opera fu affidata a
Florida Cevoli che, alla morte della santa, prese la conduzione della comunità in qualità di badessa fino al
1736. Dopo trentasette giorni di febbre, il 12 giugno 1767, suor Florida morì. La causa di beatificazione fu
iniziata nel 1838 e nel 1910 furono approvate le virtù eroiche. Venne beatificata il 16 maggio 1993 da papa
Giovanni Paolo II.
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Monastero delle Cappuccine - Città di Castello
SOLENNITA’
SOLENNITA’ DI S. VERONICA GIULIANI
PROGRAMMA
30 giugno – 8 luglio:
novena di preparazione
•
•
•

ore
ore
ore

07,00 santa Messa conventuale
17,45 apertura del chiostro del monastero
18,15 celebrazione dei Vespri santa Messa con omelia

Tema del
della
ella novena: LO SPIRITO MISSIONARIO
MISSIONARIO DI S. VERONICA
Presiederà le celebrazione p. LUIGI RUGGIERO ofmcap
servizio
Presteranno se
rvizio i vari gruppi ecclesiali

4 luglio:

Celebrazione liturgica della beata FLORIDA CE
CEVOLI

Giornata dell’anziano e del malato
Dalle ore 21 alle 22 nel chiostro si terrà:
- il 2 luglio, mercoledì, la contemplazione della Croce per la Chiesa, il Papa, e l’unità dei cristiani
- il 5 luglio, sabato, l’Adorazione eucaristica per le famiglie, i consacrati e le vocazioni

9 LUGLIO:
Festa liturgica di Santa Veronica Giuliani
SANTE MESSE: Ore

7 – 8 – 9 – 10 - 11

ore 18,30: Pontificale presieduto da
Sua Eccellenza Mons. DOMENICO CANCIAN.
Concelebra il Clero diocesano.
La corale Abatini animerà la celebrazione

10 luglio:
giornata di ringraziamento per tutti i benefattori vivi e defunti.
Ore 18,15: santa Messa con benedizione dei bambini.

le cappuccine
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ATTIVITÀ ESTIVE

IN DIOCESI

Le Parrocchie della Diocesi organizzano, nella prossima estate, varie attività rivolte ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie. Queste attività mettono in atto la collaborazione tra le varie parrocchie all’interno delle unità pastorali e delle zone
pastorali. Sono occasioni formative di grande rilevanza, possibili grazie all’opera preziosa dei sacerdoti e degli educatori. Il Signore benedica queste attività educative!

Zona Centro

















1. Iniziative estive dell'UP Centro Storico - Parrocchie e Oratorio "San Giovanni Bosco" insieme:
dal 29 al 6 luglio: campeggio per bambini delle scuole elementari a Pergo di Cortona (AR);
dal 23 al 29 giugno: campeggio per ragazzi delle scuole medie a Pergo di Cortona (AR).
dal 13 al 20 luglio: campeggio per i giovani delle scuole superiori a Frontignano di Ussita (MC) e viene organizzato dall'UP Centro Storico insieme alle parrocchie della Madonna del Latte, Graticole e all'Oratorio "San
Giovanni Bosco".
Dal 9-29 giugno Grest presso la Cantina del Seminario per la Zona pastorale Centro
2. Up. Lerchi-Piosina-Astucci-Riosecco
dal 6-13 luglio a Badia San Veriano campeggio per i bambini della III elementare alla I media organizzato dalle
parrocchie di Lerchi, Piosina e Astucci.
29 giugno 2014. Gita parrocchiale a Cascia e Roccaporena con la parrocchia di Lerchi.
dal 30-13 luglio a Saint Jacques (Val d'Aosta) campeggio per i ragazzi delle medie e superiori organizzato dal
doposcuola della parrocchia di Riosecco.
dal 10 al 20 giugno Grest presso il Campo sportivo di Lerchi per i bambini della III elementare alla II media.
3. UP S. Pio X – Zoccolanti - S. Lucia - S. Martin d’Upo’.
Dal 22 - 29 giugno, a San Veriano, campeggio per le I e II medie organizzato dall’Up.
Dal 5 - 12 luglio, Val Formazza (VCO) campeggio per la III media e superiori organizzato dall’Up e la Parrocchia di Lerchi.
4. UP S. Veronica - Badiali - Titta - Graticole - Madonna del Latte – Belvedere
dal 30 giugno al 6 luglio, campeggio per le medie a Carpegna (PU) per Madonna del Latte, Graticole e Titta
dal 14 al 20 luglio, campeggio per le medie-superiori a Frontignano di Ussita (MC) per le parrocchie del centro
storico, Madonna del Latte, Graticole, Titta.
dal 2 al 10 agosto, vacanza per le Famiglie a Canazei (TN) Parrocchia Madonna del Latte – Graticole
dal 17 al 24 agosto vacanza per le famiglie giovani a Canazei (TN) Parrocchia Madonna del Latte – Graticole
dal 27 luglio a 2 agosto vacanza per le famiglie a Andalo (TN) per la Parrocchia de La Tina

Zona Nord




5. UP Pistrino – Citerna – Fighille – Lippiano
dal 16 al 22giugno GREST ESTIVO dalle suore benedettine per i bambini dalla III elementare alla I media.
dal 29 al 6 luglio giovani delle superiori possono svolgere servizio presso Arsenale della Pace - Sermig, Torino.
Una settimana in montagna con le famiglie dell’UP.





6. UP Cerbara - Selci – Lama – Celalba – Renzetti – Giove.
Dal 6 al 12 luglio, campeggio con i ragazzi a Cesenatico
dal 21 al 1 agosto, GREST per i ragazzi a Cerbara.
dal 26 luglio al 2 agosto, vacanza con le famiglie a Bibione (VE).

Zona Sud





23 giugno – Zona Pastorale Sud: Giornata di fraternità sacerdotale a Osimo.
09 - 27 giugno – Zona Pastorale Sud e Pastorale Giovanile: Grest per i bambini da 6 a 13 anni, presso
l’Oratorio Ore d’Oro, Trestina.
06 - 13 luglio – Zona Pastorale Sud: Campeggio estivo con i ragazzi delle medie a Sant’Angelo in Vado (PU).
29 luglio - 02 agosto – Zona Pastorale Sud: Campeggio con i ragazzi delle superiori a Cogorno (GE).
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