Diocesi di Jesi

INIZIO ANNO PASTORALE
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015
Assemblea diocesana in seminario

DOVE INVIARE IL TUO CONTRIBUTO:
e-mail: contributiperfirenze@yahoo.it

indirizzo postale:
IDEE PER IL CONVEGNO DI FIRENZE
Centro Pastorale diocesano (Seminario)
Via Lotto, 14 - 60035 JESI ( AN)

Se vuoi approfondire il tema del convegno
leggi la traccia e consulta il materiale presente nel sito:
www.firenze2015.it

Un invito per te
DELEGATO DALLE PARROCCHIE, COMMISSIONI, GRUPPI ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI

5 MINUTI
per conoscere un evento straordinario che coinvolge anche te: a Firenze, dal 9 al 13 novembre
2015, si terrà un incontro che avviene ogni 10 anni, ogni volta in città diverse. Il martedì 10 novembre ci sarà anche il Papa.

5° CONVEGNO DELLA CHIESA ITALIANA
A Firenze si ritroveranno i rappresentanti di tutte le diocesi d’Italia, i delegati: per riflettere insieme 5 giorni sul tema del Convegno: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo.

5 VIE
Per l’umanità nuova; come la mano necessita di 5 dita per compiere pienamente le sue funzioni,
come il nostro corpo ha bisogno dei 5 sensi per conoscere, incontrare, sperimentare tutto ciò che
c’è attorno a noi, così la Chiesa propone a tutti 5 strade per riscoprire in pienezza la grandezza
dell’uomo, la sua dignità, la sua responsabilità all’interno del creato e della storia.
USCIRE: liberarci dalle strutture che bloccano l’incontro con Dio e gli altri
ANNUNCIARE: testimoniare a tutti la bellezza del Dio della Misericordia
ABITARE: abitare la storia e la città con tutti, con i poveri;
EDUCARE: aiutarci a ‘tirar fuori’ il meglio di noi tutti, fedeli al Vangelo
TRASFIGURARE: “guardare oltre” scoprendo nei sacramenti la luce e la forza per vivere nel
quotidiano con il cuore della fede.
Le nostre idee
Al Convegno Ecclesiale parteciperanno 6 delegati per la Diocesi di Jesi insieme al nostro vescovo.
Ma tutti siamo invitati a dare il nostro contributo, anche te! Fermati 5 minuti e indica un’idea,
una riflessione, un desiderio.

Assemblea diocesana

Domenica 20 settembre 2015
in Seminario (Centro pastorale / Jesi, via Lotto 14)
dalle ore 16.30 alle ore 22.30

ore 16.30: INVOCAZIONE

INTRODUZIONE del Prof. Sergio Belardinelli

I NOSTRI DELEGATI
CON IL VESCOVO GERARDO:

Marta Bartolucci
Sr Anna Maria Vissani
Beatrice Testadiferro (stampa)
Giorgio Berti
Matteo Donati
Don Cristiano Marasca

Membro del comitato preparatorio; Professore ordinario di Sociologia
dei processi culturali Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Università di Bologna






CONFRONTO A GRUPPI secondo i 5 ambiti guidati dai delegati
CENA A BUFFET (ognuno porti qualcosa di dolce o salato da condividere)
ore 21.00 RELAZIONI DEI DELEGATI
CONCLUSIONE E MANDATO DEI DELEGATI
Aperto a tutti - A cura della Pastorale diocesana

