INFORMAZIONI
La giornata è pensata come un tempo forte di preghiera e di
formazione per tutti i ministri straordinari della Comunione di tutta
la Diocesi.

L'incontro, in concomitanza con il Congresso Eucaristico
Nazionale, si inserisce nel cammino formativo a cui sono tenuti
i ministri straordinari. Tranne che per impegni improrogabili
(lavorativi o familiari) si invita caldamente a partecipare.
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ

MINISTRI STRAORDINARI
PROGRAMMA DI MASSIMA
SABATO 24 SETTEMBRE 2022
9.30 Accoglienza e operazioni di segreteria

DELLA COMUNIONE

10.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo Oscar
11.00 Torniamo al gusto del Pane: Eucaristia, malati, comunità.
Proposta formativa (don Francesco Vanotti-don Simone Piani)

EUCARISTICA

12.00 Angelus ed eco musicale e artistica (Lorenzo PestuggiaCON IL VESCOVO OSCAR

don Nicholas Negrini)
12.15 Tempo libero per il pranzo
14.00 Adorazione Eucaristica
14.45 Indicazioni pastorali - Saluti
Per ulteriori informazioni
scrivi a liturgia@diocesidicomo.it
oppure chiama il numero: 031 0353518 (lun-ven dalle 9
alle 12)

Como - Cattedrale

sabato 24 settembre 2022

dalle 9.45 alle 15.30

MODULO DI ISCRIZIONE

INDICAZIONI PRATICHE

NOME:_________________________
COGNOME:_______________________
[]Sono
un
ministro
straordinario
comunione.
[]Sono un simpatizzante.

della

INDIRIZZO:_______________________
TELEFONO/CELLULARE:_______________
MAIL (SCRIVERE IN STAMPATELLO):
_____________________________
PARROCCHIA:_____________________
HO BISOGNO ANCHE DI:
[]Pranzare presso l'oratorio.
[]Prenotare il trasporto in pullman (per
ministri della Provincia di Sondrio e delle
Valli Varesine.)

L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria per tutti.
Le iscrizioni si ricevono dal 1 giugno al 15 settembre 2022.
Si prega di rispettare i tempi.
online attraverso
(preferibile)

CI SI PUÒ ISCRIVERE:
il

sito

diocesano:

liturgia.diocesidicomo.it

inviando il modulo via posta elettronica a liturgia@diocesidicomo.it
consegnando il modulo presso il Centro Pastorale card. Ferrari,
viale C. Battisti 8, Como
per telefono presso l'Ufficio per la Liturgia, dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 12.00. Telefono 031 0353518.
Si possono iscrivere tutti i ministri straordinari della Comunione; è
possibile invitare a partecipare persone sensibili, che intendono
conoscere il servizio dei ministri straordinari. Anche queste persone
devono iscriversi.
i sacerdoti e i diaconi che volessero partecipare sono benvenuti.
Il pranzo è libero. il tempo previsto è dalle ore 12.15 alle 13.45. vi è la
disponibilità di alcuni oratori per il pranzo al sacco. Si chiede di
segnalare la necessità all'atto dell'iscrizione.

TRASPORTO IN PULLMAN

Per i ministri straordinari della Provincia di Sondrio e delle Valli
Varesine è previsto un servizio pullman; è necessario segnalare la
volontà di usufruire del servizio pullman all'atto dell'iscrizione. luogo e
orario di partenza saranno segnalati via mail a iscrizioni concluse, a
seconda della composizione dei pullman.
Per il servizio pullman è chiesto un contributo di € 15,00 a persona,

