UFFICIO MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
ITINERARIO DIOCESANO DI FORMAZIONE PERMANENTE
PER L’ANNO PASTORALE 2016-2017
Il Ministro Straordinario della Comunione:
“servo” attento alle nudità di oggi.
Per la formazione permanente dei ministri straordinari della comunione, l’ufficio diocesano propone
TRE TAPPE da sviluppare nel decanato durante l’anno pastorale. A livello diocesano l'ufficio propone
due momenti di preghiera (adorazione eucaristica) presso il Tempio di Capodimonte (cfr. date nel
programma) e il consueto CONVEGNO DIOCESANO.
Nel corso dell’anno non si trascuri il rinnovo del mandato secondo le modalità dettate dall’ufficio.
La misericordia di Dio – ne facciamo esperienza ogni giorno - è dolce e rende dolce la vita. Noi
non la possiamo imitare se non per innamoramento. Ne diveniamo poi strumenti rendendo a
nostra volta meno amara la vita a tanti nostri concittadini.
(dalla Lettera Pastorale “Vestire gli ignudi” del Card. Crescenzio sepe)

Giovedì 20 ottobre 2016
Adorazione Eucaristica presso la Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte
Programma:
ore 17.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.15 Celebrazione del Vespro e benedizione eucaristica. Conclusione prevista per le ore 19.00
(le date in cui realizzare le seguenti tappe sono scelte in base al CALENDARIO DECANALE)

PRIMA TAPPA
Nudità del corpo / L’Eucarestia, rimedio per le quotidiane infermità
SECONDA TAPPA
Nudità della dignità / L’Eucarestia, sorgente di speranza
TERZA TAPPA
Nudità come debolezza / L’Eucarestia, il farmaco che da forza e vigore

Convegno Diocesano dei Ministri Straordinari della Comunione
Tempio del Buon Consiglio a Capodimonte
28 – 30 gennaio 2017
"MINISTRO STRAORDINARIO RIVESTITI … DELLE ARMI DELLA LUCE
PER IL TUO SERVIZIO ECCLESIALE" (Ef 6,13-20)

Giovedì 15 giugno 2017 (verso la celebrazione del Corpus Domini)
Adorazione Eucaristica presso la Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte
Programma:
ore 18.30 Celebrazione Eucaristica (per chi volesse anticiparsi con l'orario)
ore 19.00 Accoglienza dei ministri straordinari e inizio dell'Adorazione Eucaristica fino alle 19.45
Segue la preghiera del Vespro e la benedizione eucaristica.
Conclusione prevista per le 20.30
Gli animatori degli incontri di formazione abbiano come riferimento bibliografico la Lettera del
Card. Crescenzio Sepe “Vestire gli ignudi” e il catechismo “Andate in città”.

