
18 - 22 LUGLIO 2021

  PARROCCHIA 
E LITURGIA

Il contributo 
della liturgia 
al rinnovamento 
della Parrocchia

MONASTERO DI CAMALDOLI

LV SETTIMANA 
LITURGICO PASTORALE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla Settimana richiede la presenza 
a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto, 
domande di partecipazione parziale o pasti non consumati.

Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale 
della comunità monastica.

Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
della domenica e le partenze dopo il pranzo del giovedì.

Le camere devono essere liberate entro le ore 9.00.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

• Caparra (non rimborsabile; 
    da detrarre al momento del saldo) 

€ 80,00 adulti 
€ 50,00 giovani fino a 26 anni 
da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

• Contributo per la Settimana (non si accettano  
detrazioni per i pasti non consumati) 
€ 330,00 adulti camera singola 
€ 310,00 adulti camera a più letti 
€ 235,00 giovani fino a 26 anni (in condivisione)

Papa Francesco, in Evangeli Gaudium, evi-
denzia come la parrocchia abbia una plasticità 
tale da poter assumere forme molto diverse 
che richiedono la docilità e la creatività mis-
sionaria del pastore e della comunità (EG, n. 
28). Il Pontefice, purtroppo, riconosce come 
«l’appello alla revisione e al rinnovamento 
delle parrocchie non abbia ancora dato suf-
ficienti frutti perché siano ancora più vicine 
alla gente, e siano ambiti di comunione viva 
e di partecipazione, e si orientino completa-
mente verso la missione».

La Settimana liturgico pastorale di Camaldoli, 
anche alla luce della recente istruzione La con-
versione pastorale della comunità parrocchia-
le al servizio della missione evangelizzatrice a 
cura della Congregazione per il Clero, cerca di 
esplorare il contributo della liturgia al rinnova-
mento della parrocchia, alla ricerca di nuove 
forme possibili e prospettive pastorali.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
Foresteria del Monastero 
52014 Camaldoli (Ar)
tel. 0575 556013 - fax 0575 556001 
foresteria@camaldoli.it
www.camaldoli.it

PRESENTAZIONE

wela
bo.it



LUNEDÌ 19 LUGLIO
  7.30  Lodi
  9.15 Tra prescritto e vissuto: 
 la parrocchia “tridentina” 
 e la sua graduale realizzazione
 Anna Maria Calapaj, Istituto di Liturgia
 Pastorale “S. Giustina” - Padova

 La parrocchia nel magistero recente
 Serena Noceti, ISSR della Toscana 
 “S. Caterina da Siena”
12.35  Ora media
16.00 Una nuova immagine di parrocchia
 oltre Trento
 Andrea Grillo
18.30  Vespri e Celebrazione eucaristica

PROGRAMMA

DOMENICA 18 LUGLIO
Nel pomeriggio: arrivi

18.45 Secondi Vespri
21.00 Saluti e presentazione
 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
 Elena Massimi, Pontificia Facoltà di Scienze   
 dell’Educazione “Auxilium” - Roma
 Andrea Grillo, Pontificio Ateneo “S. Anselmo”
 Roma

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 
   7.30  Lodi
   9.15 Nuovi modelli di iniziazione cristiana
 Michele Roselli, Direttore dell’Ufficio catechistico 
 dell’Arcidiocesi di Torino

 La sfida dell’inclusione per la comunità accogliente
 Anna Peiretti, Scrittrice, responsabile del progetto 
 I libri per tutti
12.35  Ora media
16.00     Chiesa domestica: parrocchia e famiglia
 Morena Baldacci, Pontificia Università salesiana – Torino
18.45 Vespri
21.00 Trame della domenica. Un’esperienza   
 per abbattere le barriere comunicative
 Anna Peiretti

GIOVEDÌ 22 LUGLIO
   7.30  Lodi
   9.15 Celebrazione del giorno del Signore 
 e rinnovamento ecclesiale
 … il senso della comunità parrocchiale fiorisca 
 soprattutto nella celebrazione comunitaria 
 della Messa domenicale (SC 42)
 Elena Massimi
12.35     Ora media

Dopo il pranzo: partenze

MARTEDÌ 20 LUGLIO 
   7.30  Lodi
  9.15 Parrocchia e pastorale liturgica: 
 nuove prospettive
 Manuel Belli, Scuola di Teologia del Seminario 
 di Bergamo
12.35  Ora media
16.00 I ministeri nella comunità cristiana: 
 una opportunità di rinnovamento
 Luigi Girardi, Istituto di Liturgia Pastorale “S. Giustina”  
 Padova
18.30  Vespri e Celebrazione eucaristica

La configurazione attuale della parrocchia non 
sembra essere adeguata al contesto contempo-
raneo, caratterizzato sempre più dall’ “ambiente 
digitale”, ove la percezione dello spazio e del tem-
po è profondamente mutata. Le diverse attività 
che solitamente vengono svolte nella parrocchia 
sembrano non avere alcuna incidenza nella vita 
delle persone, rimangono «uno sterile tentativo 
di sopravvivenza, spesso accolto dall’indifferenza 
generale» (Congregazione per il Clero, Istruzione La 
conversione pastorale della comunità parrocchia-
le al servizio della missione evangelizzatrice della 
Chiesa, del 20 luglio 2020, n. 17).


