
Diocesi di Piacenza - Bobbio 

 

CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO 2012-2013 

 

 

SETTEMBRE 

8 uff. comunicazioni sabati della comunicazione 

9  VII giornata per la salvaguardia del creato 

14-15 AC giovani due giorni di inizio anno 

17  USMI/missio messa per il VI anniversario della morte  

   di sr Leonella Sgorbati 

22 uff. comunicazioni sabati della comunicazione 

23 catechistico giornata diocesana dei catechisti 

25 punto incontro La porta della fede – Lumen gentium: studio 

27 – 28 clero due giorni di formazione per la festa di S. Vincenzo 

28 catechistico scuola di formazione per catechisti – anno II 

28 past giov incontro formazione per giovani adulti ed educatori 

  “Poesia umana della fede” – Michael P. Gallagher, 

  teologo 

29 uff. comunicazioni sabati della comunicazione 

30 AC giornata del mandato  

30 past giov consulta diocesana di Pastorale Giovanile 

 

OTTOBRE 

2 punto incontro La porta della fede – Lumen gentium: studio 

4 diocesi Consiglio presbiterale diocesano 

5 catechistico scuola di formazione per catechisti – anno II 

7 uff missionario Convegno missionario diocesano 

7 catechistico scuola di formazione per catechisti – anno II 

9 punto incontro La porta della fede – Lumen gentium: studio 

12 catechistico scuola di formazione per catechisti – anno II 

13 caritas Convegno annuale delle Caritas 

13 catechistico corsobase per i nuovi catechisti 

14 diocesi 16.30 in Cattedrale apertura anno della fede 



16 punto incontro La porta della fede – Lumen gentium: studio 

19 catechistico scuola di formazione per catechisti – anno II 

20 missionario Convegno “Piacenza for Africa” 

20 missionario Veglia missionaria presieduta dal Vescovo 

21 catechistico scuola di formazione per catechisti – anno II 

21 missionario Giornata missionaria mondiale 

23 punto incontro La porta della fede – Lumen gentium: studio 

25 AC giovani Soste dello spirito 

26 catechistico scuola di formazione per catechisti – anno II 

27 catechistico corsobase per i nuovi catechisti 

30 punto incontro La porta della fede – Lumen gentium: studio 

 

 

NOVEMBRE 

3 USMI Assemblea annuale 

5-8 clero giornate di spiritualità ad Assisi 

10 catechistico corsobase per i nuovi catechisti 

14 punto incontro dibattito aperto su alcuni libri 

15 diocesi Consiglio presbiterale diocesano 

15 past. Sociale Serata inaugurale CIVES  

  Relazione di Mons. Bregantini 

18 past giov consulta diocesana di Pastorale Giovanile 

19 diocesi “Dei verbum” lectio magistralis  

  con S.E Giuseppe Betori 

25 USMI adorazione eucaristica per le vocazioni 

28 punto incontro dibattito aperto su alcuni libri 

29 AC giovani Soste dello spirito 

 

DICEMBRE 

9 USMI ritiro d’Avvento 

11 diocesi “Gaudium et spes”: lectio magistralis  

  Con S. E. Angelo Scola 

13 diocesi Consiglio presbiterale diocesano 

14 past giov veglia diocesana di Avvento 



16 caritas Avvento di carità 

17 caritas celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo 

25 caritas Pranzo di Natale alla mensa della fraternità 

28-29 AC adulti sulle orme del beato Tognolo 

 

GENNAIO 

13 USMI Incontro di formazione 

16 punto incontro dibattito aperto su alcuni libri 

26-27 AC giovani due giorni spiritualità giovanissimi 

26 uff. comunicazioni festa dei giornalisti 

31 AC giovani Soste dello spirito 

 

 
FEBBRAIO 

2 USMI Festa della vita consacrata  

2 AC ragazzi Meeting della pace 

3 past giov consulta diocesana di Pastorale Giovanile 

7 diocesi Consiglio presbiterale diocesano 

13 punto incontro dibattito aperto su alcuni libri 

14 clero ritiro spirituale e celebrazione penitenziale 

24 USMI ritiro spirituale di Quaresima 

28 AC giovani Soste dello spirito 

 

MARZO 

1 past giov preghiera di Quaresima nei vicariati 

2 diocesi Consiglio pastorale diocesano 

1-3 AC adulti esercizi spirituali 

3 catechistico giornata diocesana dei catechisti 

6 punto incontro dibattito aperto su alcuni libri 

7 diocesi Consiglio presbiterale diocesano 

10 USMI adorazione per le vocazioni 

12 Caritas  i giovani e la carità ** 

17 ufficio famiglia Giornata della famiglia  

23 missionario giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri 

23 past giov GMG diocesana 



24  caritas un ramoscello di pace: sensibilizzazione sul 

tema del carcere 

 

APRILE 

1-3 clero giornate di formazione a Bedonia 

8 USMI festa del Sì - anniversari di professione religiosa 

11 diocesi Consiglio presbiterale diocesano 

11 Caritas serata di approfondimento su fede e carità 

13-14 AC adulti viaggio formativo 

14 diocesi festa diocesana dei ragazzi 

17 missionario giornata per le missioni diocesane 

18 AC giovani Soste dello spirito 

20 caritas seminario di studio sul tema della pastorale della 

carità in montagna 

21 past giov consulta diocesana di Pastorale Giovanile 

30 past. Sociale celebrazione eucaristica dei lavoratori 

 

MAGGIO 

2 diocesi Consiglio presbiterale diocesano 

18 caritas pellegrinaggio dei gruppi parrocchiali ad Oropa 

18 – 19 past giov BRK festa diocesana dei giovani 

23 AC giovani Soste dello spirito 

25 caritas raccolta generi alimentari presso catene grande 

distribuzione 

26 missionario giornata per familiari e amici dei missionari 

30 diocesi processione del Corpus Domini 

31 caritas Convegno sulle opere di carità presso la Pellegrina 

 

GIUGNO 

6 diocesi Festa del Sacro Cuore (presbiterio) 

9 AC responsabili Consiglio diocesano aperto 

 

 

 



 

- Secondo martedì di ogni mese: messa per i  missionari presso la Casa della carità 

- Da ottobre a marzo: corso biblico per catechisti 

- Da febbraio a maggio: gli incontri del martedì presso Punto incontro 

- RESPONSABILI ASSOCIATIVI E REFERENTI PARROCCHIALI AZIONE 

CATTOLICA – ogni Domenica pomeriggio successiva alle Lectio Magistralis 

LABORATORIO DELLA FORMAZIONE sulle 4 costituzioni conciliari 

 


