
 
 

PROGRAMMA SETTIMANA DELLA CHIESA MANTOVANA 2013  
Domenica 8 settembre 
• nelle comunità parrocchiali solenne celebrazione della Pasqua settimanale, secondo le 

indicazioni e i suggerimenti dell’ufficio liturgico; 
• in Seminario, aula magna (ore 16,30) Incontro dei lettori della Parola; 
• in Duomo (ore 18,00): Celebrazione Eucaristica di apertura della Settimana, presieduta dal 

Vescovo S.E. Mons. Roberto Busti Istituzione del lettorato per i candidati al diaconato 
permanente. 

Lunedì 9 settembre  
• in Seminario (ore 18,30) Incontro con gli incaricati al collegamento e alla comunione 

diocesana; 
• in Duomo (ore 20,30 – 22,30): relazione del Card. Angelo Scola sul tema: 

“Discernimento ecclesiale e giudizio di comunione: lo Spirito Santo guida le comunità in 
nuovi percorsi missionari”. 

Martedì 10 settembre 
• in Duomo (ore 20,30 – 22,30) relazione del prof. Mauro Magatti sul tema: 

“Crisi e percorsi interiori: per incontrare la gente nella sua casa”. 
Mercoledì 11 settembre 
• in Duomo (ore 20,30 – 22,30) relazione di S.E. Mons. Roberto Busti: 

“Vi racconto la Chiesa che ho visitato”. 
Giovedì, 12 settembre 
• in Seminario (ore 9,00 – 12,30) Incontro assembleare del clero con il Vescovo. 
Sabato 14 settembre, (ore 15,00 – 17,00): 
• presso l’aula magna del Seminario – Incontro degli operatori nell’ambito dell’annuncio 

e della catechesi (coordinatori e animatori di pastorale giovanile, coordinatori e operatori 
del catechismo, insegnanti della religione cattolica nelle scuole): a cura dell’Ufficio 
Catechistico, del Centro di Pastorale Giovanile, del Centro per il Dialogo Fede-Cultura, 
Ufficio Scuola, Centro di Pastorale della Famiglia. Referente: don Marco Mani; 

• presso la Sala della Colonna (Piazza L.B. Alberti - Basilica di S. Andrea) - Incontro 
degli operatori nell’ambito della carità e delle missioni (coordinatori e operatori: gruppi 
missionari parrocchiali, caritas parrocchiali) a cura di Caritas, Centro Missionario 
Diocesano, Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio per la Pastorale della 
Salute. Referente: Giordano Cavallari; 

• presso la Basilica di Santa Barbara – Incontro degli operatori nell’ambito della liturgia 
(operatori dei gruppi liturgici parrocchiali, animatori liturgia, lettori, ministri straordinari 
della comunione eucaristica, cantori, addetti alle chiese) a cura dell’Ufficio Liturgico 
Diocesano. Referente: don Fulvio Bertellini. 

Domenica 24 novembre – Solennità di Cristo Re, in Duomo (ore 16,00) 
• Convocazione di tutta la Chiesa mantovana, indizione del Sinodo Diocesano e 

presentazione della Commissione Preparatoria. 


