DESTINATARI

SEDE DEL CONVEGNO

Ministri ordinati e istituiti, ministri straordinari
della Comunione, catechisti, operatori pastorali in genere e persone sensibili alla dimensione
liturgica.

CASA SAN GIUSEPPE

OBIETTIVO DEL CONVEGNO

INFORMAZIONI

Fornire ai partecipanti un approfondimento di
qualità, il più possibile completo, sul sacramento del Battesimo, anche in vista dell’anno
pastorale ad esso dedicato, e contribuire a suscitare interesse e amore per la liturgia.
Non si tratta quindi di un convegno di tipo
accademico, ma con un taglio prevalentemente pastorale e divulgativo.

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO

Via delle Felci n. 3,
Valdragone (RSM)

Diocesi di San Marino-Montefeltro
Ufficio Liturgico Diocesano

CONVEGNO LITURGICO PASTORALE
SUL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

E-mail:
liturgia@diocesi-sanmarino-montefeltro.it

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Chi desidera fermarsi a pranzo (€ 20) presso la Casa San Giuseppe è pregato di prenotare inviando il proprio nominativo all’indirizzo e-mail dell’Ufficio entro il 20 ottobre.

L
Con il patrocinio di

JAN VAN SCOREL, Battesimo di Sant’Agostino,
Gerusalemme, Santo Stefano

a nascita
dell’uomo nuovo

27 ottobre 2019
Casa San Giuseppe, Via delle Felci 3
Valdragone (RSM)

INVITO

PROGRAMMA

Ecco un’offerta formativa importante e preziosa. Si deve riconoscere il coraggio e l’intraprendenza del rinato Ufficio Liturgico Diocesano. Anziché riproporre, come negli anni scorsi,
incontri brevi e frequenti, l’Ufficio organizza
una full immersion di una intera giornata per
un Convegno liturgico-pastorale rivolto a tutti,
ma senza rinunciare ad un percorso di qualità
e di spessore.
In sintonia col Programma Pastorale 2019/20 il
Convegno accompagnerà nell’esperienza formidabile del Battesimo per riscoprirne la bellezza e il dinamismo.
Gesù stesso ha ingiunto ai discepoli: «Andate e
battezzate» (cfr. Mt 28,19). Da subito i discepoli
hanno inteso che, col primo dei sacramenti, il
dono della Pasqua entrava nella loro vita e, col
dono della Pasqua, la forza rinnovatrice della
risurrezione.
L’apostolo Paolo arriverà a rivolgersi ai cristiani
come a «vivi tornati dai morti» (cfr. Rom 6,13).
Come si è evoluta la celebrazione e la comprensione del Battesimo? Come potrebbe la
celebrazione del Battesimo rinnovare la pastorale? Il Convegno ci suggerirà sfide, percorsi e
opportunità pastorali nuove.

+ Andrea Turazzi

9.30 Accoglienza e saluti
10.00 Celebrazione della Liturgia delle Ore:
Ora media
10.30 I RELAZIONE

Andate e battezzate
Il rito del Battesimo
dall’età apostolica al Vaticano II

15.00 Ripresa dei lavori
15.10 III RELAZIONE

Inseriti in Cristo
Il Battesimo, sorgente della vita nuova
e della fraternità ecclesiale
Relatore: Sr. M. Cristina Cruciani
Liturgista, redattrice della rivista
“La vita in Cristo e nella Chiesa”

Relatore: Don Luigi Girardi
Preside dell’Istituto di Liturgia Pastorale
Santa Giustina di Padova

11.10 Coffee Break
11.30 II RELAZIONE

Ricevi la luce di Cristo
Parole, segni e simboli nel rito del Battesimo
Relatore: Don Luigi Girardi

Preside dell’Istituto di Liturgia Pastorale
Santa Giustina di Padova

15.50 IV RELAZIONE

Celebrare il Battesimo oggi
Come la comunità cristiana
prepara, accompagna, celebra
Relatore: Don Marcello Zammarchi

Docente dell’Istituto di Scienze Religione “A. Marvelli”
delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro

16.30 Coffee Break
16.50 Osservazioni e domande

12.30 Celebrazione Eucaristica
presieduta dal Vescovo Andrea Turazzi

17.30 Conclusioni

13.30 Pranzo

17.45 Celebrazione della Liturgia delle Ore:
Vespro solenne

