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Giugno 2010  

presentazione ai delegati  

per il coinvolgimento delle parrocchie 

 

 

SETTIMANA DELLA CHIESA MANTOVANA 

 

 

TUTTO E’ PRONTO: VENITE ALLA FESTA 

NELLA VITA DELLA CHIESA ASCOLTARE SCOPRIRE PARTECIPARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – 19 SETTEMBRE 2010 

Da domenica a domenica  

A cura degli uffici diocesani  
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PRIMA DELLA SETTIMANA 
 

 
 14 giugno, ore 20.45, in seminario: riflessione sull’icona biblica e 

presentazione della settimana della Chiesa mantovana ai delegati 
parrocchiali  
 per attivare collaborazione per la presentazione e l’animazione in 

parrocchia 
 per raccogliere suggerimenti  per il lavoro di confronto e 

approfondimento appuntamenti  
 

 RILIEVO DI SITUAZIONE  E/O VERIFICA  
 DEL CAMMINO DELLO SCORSO ANNO  con la preoccupazione non di 

organicità e completezza, ma di coinvolgimento delle comunità 
nella riflessione 

  Rilievo di situazione delle esperienze di partecipazione alla        
responsabilità della vita parrocchiale da parte dei laici (consiglio 
affari economici; consiglio pastorale, collaborazioni per la liturgia, 
la catechesi, la carità…)  

 
 
REALIZZAZIONE DELLA SETTIMANA 

 da domenica 12 settembre a domenica 19 settembre 
 
Domenica 12 settembre:  in sedi diverse, l’unica Chiesa diocesana è convocata per la 
solenne celebrazione della Pasqua settimanale. Come segno di continuità con lo scorso 
anno, nelle celebrazioni eucaristiche si mantiene  particolare attenzione e cura agli 
aspetti celebrativi della liturgia della Parola e si cercherà di sottolineare, con l’aiuto 
dell’Ufficio liturgico, altri elementi liturgici che richiamano al tema della settimana. 
Al termine della Messa viene distribuito a tutti un pieghevole con un breve pensiero-
invito del Vescovo e con il programma della settimana; inoltre si sarà provveduto a 
porre qualche segno (poster della immagine) collocato in luogo idoneo, ben visibile, 
come richiamo al cammino comunitario intrapreso. 
 
lunedì 13 settembre: Duomo ore 20.45 
TUTTO E’ PRONTO: VENITE ALLA FESTA:  Ascoltare 
In ascolto della  scrittura che ci parla di partecipazione: riflessione biblica proposta da 

prof. Gregorio Vivaldelli, docente di Sacra Scrittura presso studio teologico accademico di 

Trento 

 
martedì 14 settembre: Duomo ore 19-22 
TUTTO E’ PRONTO: VENITE ALLA FESTA:  Scoprire  

L’ esperienza di altre Chiese in ordine alla partecipazione alla cura pastorale 

raccontata e interpretata con la guida del prof. Mons.  Alphonses Borras, Vicario 

Generale diocesi di Liegi, in Belgio e docente di diritto canonico all’università Cattolica 

di Lovanio 
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 giovedì 16 settembre: Duomo ore 19-22 
TUTTO E’ PRONTO: VENITE ALLA FESTA: Partecipare 

Immagini di Chiesa e figure di partecipazione alla cura pastorale alla luce delle 
nuove UP, relazione del prof. Don  Luca Bressan docente di teologia pastorale 
 
Sabato 18 settembre:  Duomo ore 21 
celebrazione diocesana presieduta dal Vescovo di indizione della  Visita pastorale 
alla diocesi (Il vescovo spera in questa occasione di presentare alla diocesi i 
Coordinatori e Moderatori delle U.P.)  
 
Domenica 19 settembre:   In tutte le chiese della diocesi, durante le celebrazioni 
eucaristiche, verrà dato particolare risalto alla settimana celebrata, si darà 
informazione dell’inizio della Visita Pastorale, si celebrerà mettendo in evidenza,  
secondo i suggerimenti dell’Ufficio liturgico, la dimensione della partecipazione dei 
battezzati alla celebrazione.  

 
 
DOPO LA SETTIMANA: 

 

 Percorsi di riflessione parrocchiale/UP sulla partecipazione dei laici  
 Percorsi di riflessione per i sacerdoti sul loro specifico servizio di animatori delle 

ministerialità laicali 
 Percorsi di riflessione per moderatori/coordinatori  
 
In una data di novembre da stabilire: appuntamento di tutti i delegati/incaricati 
parrocchiali per verifica e sintesi del lavoro svolto e del loro incarico  

 
Domenica 28 novembre, I domenica di avvento: celebrazione del vespro in Santa Barbara: 

 presentazione del nuovo consiglio pastorale diocesano  
 Il vescovo tiene la relazione conclusiva su corresponsabilità – 

collaborazione - partecipazione dei laici alla cura pastorale nelle 
nostre comunità 

 
 

DESTINATARI: gli operatori pastorali   
in particolare: 

 i componenti dei consigli pastorali parrocchiali,  
 i componenti dei consigli parrocchiali per gli affari economici 
 diaconi e presbiteri secolari e religiosi; 
 religiosi e religiose 
 gli animatori/coordinatori dei servizi parrocchiali di liturgia, di catechesi 

di carità  
 

Sono invitati anche:  
 tutti gli operatori pastorali  
 le assemblee parrocchiali  
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GREGORIO VIVALDELLI 

Gregorio Vivaldelli, classe 1967, è vice-presidente della Comunità Shalom. Vive a Riva del Garda (TN) 
con la moglie Emanuela ed i loro quattro figli (Emanuele, Eleonora, Federico e Aurora).  
Ha conseguito la Licenza di Specializzazione in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico e il 
Dottorato in Teologia biblica presso l’Università Lateranense.  
L’Arcivescovo di Trento, mons. Luigi Bressan, gli ha affidato la cattedra di Sacra Scrittura allo Studio 
Teologico Accademico di Trento (Sezione Tridentina dello Studio Teologico Accademico di 
Bressanone), di cui è stato nominato Direttore.  
Inoltre insegna all'Istituto di Scienze Religiose di Bolzano e alla Scuola Diocesana di Formazione 
Teologica di Trento. 
Ha tenuto un corso presso l'Università Cattolica di Tirana (Albania) dal titolo: "Bibbia e Diritti Umani".  
Nel biennio accademico 2007-08 e 2008-09 è titolare di due corsi ("Antropologia dell'Antico 
Testamento"; "Bibbia, pace e Diritti umani") al Master di secondo livello "BIBBIA E ANTROPOLOGIE" 
organizzato dalla Facoltà Teologica del Triveneto in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Verona (Facoltà di Lettere e Filosofia; Scienze dell'educazione).   
Nell'anno accademico 2009-2010 ha tenuto un corso dal titolo: "In ascolto della Sacra Scrittura: le 
parabole evangeliche" presso il Ciclo di Specializzazione in Spiritualità della Facoltà Teologica del 
Triveneto di Padova". 
Svolge anche un servizio di formazione teologico-biblica per il clero e i laici nelle diocesi e nei vari 
movimenti ecclesiali.  

 
 
BRESSAN  LUCA 

don Luca Bressan, nato a Varese il 24 ottobre 1963, prete diocesano dal 1987. Licenziato in teologia 
alla Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. Ha continuato la specializzazione a Parigi dove ha 
ottenuto prima il Diploma di 3° ciclo in Antropologia culturale alla Sorbona e il dottorato all'Institut 
Catholic. 
Laureato in Teologia è docente di Teologia pastorale presso il Seminario Arcivescovile di Milano dal 
1991 e insegna al Ciclo di Specializzazione della Facoltà teologica dell'Italia Settentrionale. 
Collabora con diverse riviste in particolare La Scuola Cattolica, e La Rivista del Clero Italiana. Da anni 
studia le problematiche connesse alla pastorale e alla parrocchia, collaborando attivamente alle 
ricerche in campo italiano e distinguendosi nella ricerca anche a livello internazionale. 

 


