Giornata per il Sostegno
Economico alla Chiesa
L’Ufficio Diocesano di Promozione al Sostegno economico alla
Chiesa, ricorda:
DOMENICA 24 NOVEMBRE, GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE
OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESANO.
È importante che l’appello ai fedeli sia chiaro ed esortativo,
per far comprendere l’importanza della loro Offerta. Di
seguito il link per maggiori informazioni sulla giornata:
https://sovvenire.chiesacattolica.it/16695-2/
Inoltre,
ricordiamo
l’importanza
della
formazione
parrocchiale, alla quale è legato un contributo alla
parrocchia. Quest’anno è proposta con la formazione alla
dottrina sociale della Chiesa e con la presentazione del
progetto Policoro diocesano e del progetto del microcredito,
in quanto esperienze concrete dell’8xmille. Di seguito il link
per maggiori informazioni:
https://sovvenire.chiesacattolica.it/incontri-formativi/
Le auguriamo una buona giornata.
Don Mimmo Roma
Incaricato Diocesano Sovvenire
dott.ssa Rosalba Montesardi
Collaboratrice Sovvenire

Ritiro
di
famiglie

avvento

per

Incontro nuovi direttori UCS
a Roma
Anche la diocesi di Brindisi è presente con il direttore
dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali, don Dino Scalera
alla giornata di riflessione sull’identità della missione
voluta dall’Ufficio nazionale della Cei e dedicata ai nuovi
direttori.

L’appuntamento è a Roma, 11 novembre e 12 novembre, nella sede
Cei di Via Aurelia 468. Ecco il programma di massima.
Lunedì 11 novembre, dalle ore 16, arrivi; inizio lavori alle
16.30. Intervento introduttivo di Vincenzo Corrado direttore
dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali cui
seguiranno tre testimonianze: don Simone Chiappetta, direttore
dell’Ufficio comunicazioni della diocesi di PescaraPenne; Sara Melchiori, direttrice dell’Ufficio stampa di
Padova; Gianni Rossi, direttore dell’Ufficio comunicazioni di
Prato. Spazio, poi, al dibattito e al confronto tra noi.
Martedì 12 novembre, dalle ore 9.15, interverranno i
rappresentanti dei media della CEI: Agenzia Sir, Avvenire,
Tv2000 e inBlu.

Roma,

11

novembre

2019:

riunione

dell’Ucs Cei
Sarà un momento in cui apprendere le modalità con cui
“comunicare le nostre Chiese” sui media nazionali.
Successivamente verranno presentate alcune note pratiche:
scrittura di un comunicato, rassegna stampa, uso dei social,
percorso Anicec 2020…

Introduzione alla bellezza
della Dottrina Sociale della
Chiesa

Sabato 9 Novembre vivremo una occasione importante
formazione sulla Dottrina sociale della Chiesa.

di

Una concreta possibilità di rendere fruibile a ciascuno una
parte della nostra fede che, conosciuta e vissuta, è capace di
forte generatività sociale.
Una pomeriggio di immersione totale dove:
– gustare la bellezza dei contenuti,

con

particolare

attenzione a 5 pilastri fondamentali della DSC;
– apprendere un efficace metodo comunicativo.
Lo faremo con l’associazione romana OL3 che saprà proporre
alla nostra diocesi il meglio nel miglior modo.
Ti chiedo la cortesia di:
– prendere a cuore l’iniziativa formativa
– darne la giusta diffusione
– possibilmente individuare almeno due persone della tua
comunità che possano partecipare.
NON SARÀ UN EVENTO ISOLATO:
– il contenuto e il metodo potrà essere riportato
capillarmente nella diocesi;
– I partecipanti potranno esserne protagonisti e diffusori,
coordinati dall’ufficio.

Da quel pomeriggio di full immersion ne scaturirà una proposta
alle parrocchie di formazione alla DSC.
Ogni parrocchia potrà chiedere di ricevere 6 incontri della
durata di 50 minuti cadauno con la cadenza che riterrà
opportuno nella propria sede.
Coloro che hanno parteciperanno al pomeriggio formativo:
potranno, se vorranno, insieme all’ufficio diocesano, rendersi
protagonisti della diffusione della DSC nelle comunità
parrocchiali.
Una grande occasione per essere Generativi nel sociale.
Sabato 9 Novembre
Centro Pastorale Diocesano
Madonna della Nova, Ostuni
dalle 16,30 alle 20,30
Chi vorrà potrà fermarsi per la cena.
Un abbraccio
dMimmo Roma

Procedure selezione
Servizio Civile 2020

Bando

Bando 2019 per il Servizio Civile Universale

procedure selezione servizio civile caritas

Percorso di accompagnamento
per coppie ferite

Celebrazione e testimonianze
in ricordo di mons. Mario
Guadalupi

Weekend fidanzati 2020
Considerata la curva epidemiologica COVID-19 in atto, dopo
attenta e scrupolosa valutazione tra i Direttori spirituali,
la segreteria e l’Arcivescovo, non potendo garantire tutte le
condizioni richieste per far fronte alle restrizioni
richieste, per l’anno pastorale 2020/2021, l’esperienza dei
Week end fidanzati resta SOSPESA augurandoci presto la sua
ripresa.
don Giuseppe Pendinelli, Direttore dell’ufficio diocesano di
pastorale familiare
don Angelo Amico, Collaboratore
La nostra diocesi propone a tutti i giovani che si preparano a
celebrare il sacramento del matrimonio l’esperienza del week
end: un percorso residenziale di due giorni intensi (dal
venerdì pomeriggio alla domenica sera) che offre un’occasione

importante per fare il punto sul proprio cammino di coppia e
confrontarsi con la proposta cristiana per il proprio futuro,
offrendo la possibilità di prendere coscienza che essere
coppia cristiana significa fare delle scelte condivise e
responsabili nella società e nella Chiesa. Il weekend
fidanzati è dunque una preparazione che offre dei punti di
riferimento per indicare ai fidanzati la strada di un amore
incondizionato, di un impegno per la vita.

Breve storia
Iniziato in modo sperimentale nel 2016 su richiesta
dell’arcivescovo, il week end ha assunto una struttura molto
più precisa nel 2017. Grazie al contributo dei parroci della
vicaria di S. Vito, che hanno creduto nell’iniziativa, nel
2017 si sono tenuti due week end a Ostuni con circa 40 coppie
di fidanzati partecipanti. I risultati positivi ed
incoraggianti hanno spinto ad aumentare il numero dei week end
ed a migliorare alcuni aspetti: nel 2018 si sono tenuti 5 week
end e vi hanno preso parte circa 92 coppie di fidanzati
provenienti anche da Brindisi, da Mesagne e da alcuni paesi
del
Salento. Nel 2019 si sono tenuti sei week end con più di cento
coppie partecipanti.
L’entusiasmo delle coppie dei fidanzati partecipanti e la
determinazione dell’arcivescovo hanno spinto a estendere
l’invito a tutti fidanzati della diocesi.
Quest’anno ci sono in calendario 6 week end, di cui uno ad
ottobre 2020
Dove?
Gli incontri residenziali in preparazione al matrimonio si
terranno, anche quest’anno, presso il Centro di spiritualità
“Madonna della Nova” (Ostuni).

Quando?
7-8-9
febbrai
o 2020

21-22-23 febbraio 2020
13-14-15 marzo 2020
20-21-22 marzo 2020
8-9-10 maggio 2020
9-10-11 ottobre 2020
Informazioni aggiuntive
Ogni coppia partecipante può scegliere la data del week end
che ritiene opportuno. I parroci, se vogliono che le coppie
della propria parrocchia partecipino in gruppo, devono fare
per tempo le iscrizioni.
Ogni week end avrà un minimo di 12 ed un massimo di 20 coppie
di fidanzati partecipanti. In mancanza del numero minimo di
partecipanti il week end sarà annullato, per cui si raccomanda
di far pervenire almeno 20 giorni prima le iscrizioni.
Si terranno presenti le date di iscrizione per la priorità di
partecipazione.

Puoi scaricare qui Le schede di iscrizioni e le Indicazioni
pratiche.
Per maggiori informazioni contattare direttamente don Angelo
Amico (349 5434134) collaboratore dell’Ufficio Diocesano di
Pastorale familiare.

Convegno pastorale familiare
“Aspetti sociali, etici e
giuridici della famiglia”

La polifonia dell’impresa:
quale
sviluppo
del
territorio?

