Note tecniche
Per coloro che si iscrivono per la prima volta è necessaria una lettera di presentazione del Parroco, dove venga specificato il ministero che il candidato esercita in
parrocchia o nel più ampio tessuto ecclesiale; allegare, inoltre, una foto formato tessera.
È richiesta una quota di iscrizione di
€ 35,00, da versare alla Segreteria del corso.

Le iscrizioni si effettuano
presso la Segreteria
della Scuola di Teologia,
a Latina c/o Curia - via Sezze 16
(ore 9-12 e 16-19)
telefono 0773 4068200
Posta elettronica: pastorale@diocesi.latina.it
Fax: 0773 4068202

Anno pastorale 2015/2016

«Il Ministero Straordinario della Comunione richiede una preparazione pastorale e liturgica nella quale si porrà in luce il
vincolo che esiste fra il malato e il mistero
di Cristo sofferente, tra l’assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra l’effusione
dello Spirito e l’annunzio ai fratelli della lieta novella di liberazione e di guarigione».
(cfr. Benedizionale, n. 2004)

Programma

Si ricorda…

TEOLOGIA BIBLICA

la partecipazione obbligatoria, per tutti i
Ministri Straordinari della Comunione già
in servizio, ai seguenti incontri di aggiornamento:

don Enrico Scaccia
1.
2.
3.

Mercoledì 7 ottobre 2015
Mercoledì 14 ottobre 2015
Mercoledì 21 ottobre 2015

A tal fine l’Ufficio Liturgico Diocesano
propone un apposito corso di formazione.

TEOLOGIA LITURGICA
don Patrizio Di Pinto

A chi si rivolge il Corso
Il corso si rivolge ai Ministri Straordinari della Comunione, a coloro che si preparano a diventarlo (che abbiano una età
fra i 25 e i 75 anni e almeno la licenza media) e a tutte le persone che hanno il desiderio di approfondire gli elementi fondamentali della fede cristiana.

Dove si svolge
Latina - Curia Vescovile, via Sezze 16

Quando si svolge
Gli incontri, in totale 12, articolati in
quattro sezioni, si terranno settimanalmente (martedì/mercoledì/venerdì), dalle
ore 18 alle ore 19.45, da ottobre a dicembre.

4.
5.
6.

Martedì 27 ottobre 2015
Martedì 3 novembre 2015
Martedì 10 novembre 2015

TEOLOGIA MORALE
don Paolo Spaviero

7.
8.
9.

Martedì 17 novembre 2015
Martedì 24 novembre 2015
Martedì 1 dicembre 2015

TEOL. SACRAMENTARIA
don Pasquale Bua

10.
11.
12.

Venerdì 4 dicembre 2015
Venerdì 11 dicembre 2015
Venerdì 18 dicembre 2015

•
•
•
•
•

Sabato 17 ottobre 2015
Sabato 12 dicembre 2015
Sabato 13 febbraio 2016
Sabato 16 aprile 2016
Sabato 11 giugno 2016

...mentre si raccomanda la partecipazione
ai Convegni diocesani
•
•
•
•
•
•
•
•

Giovedì 24 settembre 2015
Venerdì 25 settembre 2015
Venerdì 9 ottobre 2015
(Mandato agli operatori pastorali)

Giovedì 26 novembre 2015
Venerdì 27 novembre 2015
Giovedì 28 gennaio 2016
Venerdì 29 gennaio 2016

