
NOTE ORGANIZZATIVE 
 
AAAA    CHI È RIVOLTO IL CONCHI È RIVOLTO IL CONCHI È RIVOLTO IL CONCHI È RIVOLTO IL CONVEGNOVEGNOVEGNOVEGNO    
Sacerdoti, Religiosi e Religiose    
Membri del Consiglio Pastorale Diocesano    
Membri dei Consigli pastorali 
Direttori e collaboratori degli Uffici e dei 
Servizi diocesani  
Catechisti 
Responsabili di associazioni e movimenti 
 
 
SEDE E DATA 
Villa Regina Mundi, Pianazze 
Inizio:  venerdì 31 agosto ore 17 
Conclusione: sabato 1 settembre  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Soggiorno completo: 50 euro 
Pranzo o cena: 15 euro 
 
PRENOTAZIONE 
La prenotazione è da effettuare entro il 28 
agosto presso l’Ufficio Pastorale telefonando 
al numero 0523 308315 o scrivendo 
all’indirizzo mail ufficiopastorale@curia.it 
 
 
 
 
Durante il convegno la segreteria del CPD 
funziona presso Pianazze. 
 
Villa Regina MundiVilla Regina MundiVilla Regina MundiVilla Regina Mundi si raggiunge percorrendo 
la statale della Valnure fino alla Cantoniera, 
quindi deviando per Pione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Diocesi di PiacenzaDiocesi di PiacenzaDiocesi di PiacenzaDiocesi di Piacenza----BobbioBobbioBobbioBobbio    
Piazza Duomo 33, Piacenza 

www.diocesipiacenzabobbio.org 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio PastoraleUfficio PastoraleUfficio PastoraleUfficio Pastorale    
Piazza Duomo 33, Piacenza 

0523 308315 
ufficiopastorale@curia.pc.it 
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Pianazze 
31 agosto – 1 settembre 2012 
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Il VANGELO 
per il cammino dell’ anno 

Luca 8,40-56 
 

Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, perché 
tutti erano in attesa di lui.  Ed ecco, venne un 
uomo di nome Giàiro, che era capo della sinagoga: 
si gettò ai piedi di Gesù e lo pregava di recarsi a 
casa sua,  perché l'unica figlia che aveva, di circa 
dodici anni, stava per morire.  
Mentre Gesù vi si recava, le folle gli si 
accalcavano attorno.  E una donna, che aveva 
perdite di sangue da dodici anni, la quale, pur 
avendo speso tutti i suoi beni per i medici, non 
aveva potuto essere guarita da nessuno,  gli si 
avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello 
e immediatamente l'emorragia si arrestò.  Gesù 
disse: "Chi mi ha toccato?". Tutti negavano. Pietro 
allora disse: "Maestro, la folla ti stringe da ogni 
parte e ti schiaccia".Ma Gesù disse: "Qualcuno mi 
ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da 
me". Allora la donna, vedendo che non poteva 
rimanere nascosta, tremante, venne e si gettò ai 
suoi piedi e dichiarò davanti a tutto il popolo per 
quale motivo l'aveva toccato e come era stata 
guarita all'istante. Egli le disse: "Figlia, la tua fede 
ti ha salvata. Va' in pace!". 
Stava ancora parlando, quando arrivò uno dalla 
casa del capo della sinagoga e disse: "Tua figlia è 
morta, non disturbare più il maestro". Ma Gesù, 
avendo udito, rispose: "Non temere, soltanto abbi 
fede e sarà salvata". Giunto alla casa, non permise 
a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, 
Giovanni e Giacomo e al padre e alla madre della 
fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento 
su di lei. Gesù disse: "Non piangete. Non è morta, 
ma dorme". Essi lo deridevano, sapendo bene che 
era morta; ma egli le prese la mano e disse ad alta 
voce: "Fanciulla, àlzati!". La vita ritornò in lei e si 
alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I 
genitori ne furono sbalorditi, ma egli ordinò loro 
di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto.

              VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ VENERDÌ 31 AGOSTO31 AGOSTO31 AGOSTO31 AGOSTO 
    
    
    

Ore 17Ore 17Ore 17Ore 17....00000000            
    

Preghiera d’inizio  
Introduzione al Convegno 
    
    
Ore 1Ore 1Ore 1Ore 17777....33330000        
    

L’immaginario artistico della porta 
e gli inizi della fede 
 

I  portali delle chiese di Piacenza-Bobbio 
Video a cura di GIUSEPPE LUSIGNANI 
 

Relazione di 
GUSMINI GIOVANNI, teologo pastoralista 
    
 
Ore 19.30 Ore 19.30 Ore 19.30 Ore 19.30         
    

Cena 
 
 
Ore  21Ore  21Ore  21Ore  21....00000000        
 

Porta fidei 
Veglia di preghiera nel parco 

    

SABATO SABATO SABATO SABATO 1111    SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    
    
    

    
Ore 8.00Ore 8.00Ore 8.00Ore 8.00            
    

Celebrazione delle Lodi 
    
Ore 9.Ore 9.Ore 9.Ore 9.30303030        
 

Figure bibliche della fede 
Riflessione biblico-teologica 
    

PATRIZIO ROTA SCALABRINI, biblista 

 
Ore 11.00Ore 11.00Ore 11.00Ore 11.00        
 

Narrare la fede nel contesto  
delle sfide attuali 
 

Lavori di gruppo  
coordinati da PAOLO CIGNATTA 
 
Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30Ore 12.30        
 

Pranzo 
    
Ore 14.30Ore 14.30Ore 14.30Ore 14.30        
 

Presentazione della lettera pastorale 
 

S.E. MONS. GIANNI AMBROSIO 
Vescovo di Piacenza-Bobbio 
    

Presentazione dei percorsi e dei sussidi 
    

    
Ore 16.00 Ore 16.00 Ore 16.00 Ore 16.00         
    

Preghiera conclusiva 


