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Ai Membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

Membri dei Gruppi, Associazioni, Movimenti, Ordini … 

Operatori Pastorali impegnati nei vari servizi alla Comunità 

LL.SS. 
 

 

 

Oggetto:  Incontro di condivisione della Pastorale Parrocchiale sul tema 2016 

«Con Maria assidui nella preghiera e solleciti nel servizio» 
 

 

 

Carissimi, 

                             ormai all’ottavo anno di servizio di parroco in questa cara 

comunità parrocchiale, credo sia ancora di più opportuno vivere insieme a tutti coloro 

che in qualsiasi modo (tutti sono e devono sentirsi veramente invitati) sono 

impegnati in parrocchia o desiderano iniziare a partecipare alla vita della comunità, 

come già avvenuto nei sette anni precedenti, un momento di confronto e condivisione 

sulla pastorale parrocchiale, mettendoci in ascolto di una riflessione di Don Renzo 

Lavatori su «La Beata Vergine Maria nella vita della Chiesa» anche come 

preparazione all’anno mariano interparrocchiale in occasione dei Decennali della 

Madonna delle Grotte a Mondolfo e al Centenario delle apparizioni di Fatima per la 

parrocchia di Ponterio, oltre che come tema scelto per il nuovo anno pastorale. 

Naturalmente non sono da dimenticare i precedenti documenti pastorali 2009 

Un cuore solo e un’anima sola (che rimane fondante e di base per le future 

riflessioni), 2010 Per essere comunità cristiana oggi, 2011 La Chiesa Comunione, 

2012 Ordinamento delle letture della Messa, 2013 Ordinamento Generale del Messale 

Romano, 2014 “Premesse” al “Rito della comunione fuori della Messa e culto 

eucaristico” e nota pastorale “Il giorno del Signore” della Conferenza Episcopale 

Italiana” del 15 luglio 1984, e la riflessione sul sacerdozio battesimale e ministeriale 

che abbiamo letto, commentato e analizzato insieme cercando di applicarli alla nostra 

comunità parrocchiale.  
 

Pertanto Ti invito caldamente a prendere parte all’incontro previsto per 

mercoledì 31 agosto 2016 presso i locali pastorali parrocchiali a 

Stacciola, con il seguente programma: 
 

- ore 16.45 Arrivi e accoglienza 

- ore 17.00 Riflessione proposta dal Prof. Don Renzo Lavatori sul tema  



«La Beata Vergine Maria (presentazione e commento al capitolo 

VIII della Lumen Gentium del Concilio Ecumenico Vaticano II)»  

- ore 18.00 Pausa con merenda insieme 

-  ore 18.15 Lavori e riflessione di gruppo sul tema proposto con raccolta  

    di indicazioni e proposte per vivere l’anno mariano e i decennali 

- ore 19.30 Relax e preparazione della Celebrazione eucaristica 

- ore 20.00 Celebrazione eucaristica nella Chiesa di San Giovanni Evangelista 

- ore 20.30 Cena insieme a base di pizza (comunicare la propria presenza alla  

segreteria parrocchiale o Ilario Filippetti entro e non oltre il 28  agosto 2016) 

- ore 21.25     Comunicazione delle proposte emerse dai gruppi di lavoro e  

   confronto tra i partecipanti 

- ore 22.45 Preghiera di Compieta e termine dell’incontro 

 

Con la certezza che ognuno farà tutto il possibile per vivere questo momento di 

condivisione e di fraternità, conto sulla tua presenza, partecipazione attiva e 

puntualità. 

 

Mondolfo, lunedì 15 agosto 2016 

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

 
Aldo Piergiovanni, presbitero  

parroco 

 

Per prepararsi o approfondire è bene leggere i testi su internet alle voci: 
 
Costituzione Dogmatica Lumen Gentium - vatican.va 
www.vatican.va/…onst_19641121_lumen-gentium_it.html 
Costituzione Dogmatica sulla Chiesa - Lumen gentium. PAOLO VESCOVO 
SERVO DEI SERVI DI DIO UNITAMENTE ... CAPITOLO VIII. LA BEATA MARIA 
VERGINE MADRE DI DIO 
 
Marialis Cultus (2 febbraio 1974) | Paolo VI 
w2.vatican.va/…vi_exh_19740202_marialis-cultus.html 
marialis cultus. esortazione apostolica di sua santità Paolo pp. VI a tutti i vescovi 
aventi pace e comunione con la sede apostolica. venerabili fratelli 
 

Per ulteriore approfondimento si può consultare su internet alla voce: 
 
LA BEATA MARIA, LA VERGINE MADRE DI DIO, NEL MISTERO DI ... 
www.testimariani.net/Magistero/dispense LG.pdf 
commento al capitolo VIII della costituzione dogmatica «lumen gentium» del 
concilio vaticano II la beata Maria, la vergine madre di Dio, nel mistero di cristo e ... 
Introduzione al Capitolo VIII della «Lumen Gentium ... Il Capitolo VIII è una 
miniera di metodologia alla quale bisogna fare riferimento come a punto obbligato... 
 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20160818%26app%3d1%26c%3dsidecubes33%26s%3dsidecubes33%26rc%3dsidecubes33%26dc%3d%26euip%3d79.46.71.221%26pvaid%3dbbe2708467314cf1afd968f0c1f68969%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dd7fc3fd808ef4a10a65c72aaf3ef1bad%26en%3dpvKm9PEGCNm5H1zMgT6GEFHR4W%252f%252baotNinwF5NClTXBwVzxOmdNzoFZoeHwo8iNI%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.vatican.va%252farchive%252fhist_councils%252fii_vatican_council%252fdocuments%252fvat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html%26ap%3d1%26coi%3d1494%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3dwww.vatican.va%252f...%252fvat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html%26hash%3d4EAF86816EE4F075C18AF1022F763DFB&cop=main-title
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20160818%26app%3d1%26c%3dsidecubes33%26s%3dsidecubes33%26rc%3dsidecubes33%26dc%3d%26euip%3d79.46.71.221%26pvaid%3dbbe2708467314cf1afd968f0c1f68969%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dd7fc3fd808ef4a10a65c72aaf3ef1bad%26en%3dpvKm9PEGCNm5H1zMgT6GEFHR4W%252f%252baotNinwF5NClTXBwVzxOmdNzoFZoeHwo8iNI%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.vatican.va%252farchive%252fhist_councils%252fii_vatican_council%252fdocuments%252fvat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html%26ap%3d1%26coi%3d1494%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3dwww.vatican.va%252f...%252fvat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html%26hash%3d4EAF86816EE4F075C18AF1022F763DFB&cop=main-title
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20160818%26app%3d1%26c%3dsidecubes33%26s%3dsidecubes33%26rc%3dsidecubes33%26dc%3d%26euip%3d79.46.71.221%26pvaid%3d896be41939e44ee9add0a2544b9808fc%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dd7fc3fd808ef4a10a65c72aaf3ef1bad%26en%3dpvKm9PEGCNm5H1zMgT6GEFHR4W%252f%252baotNinwF5NClTXBwVzxOmdNzoFZoeHwo8iNI%26ru%3dhttp%253a%252f%252fw2.vatican.va%252fcontent%252fpaul-vi%252fit%252fapost_exhortations%252fdocuments%252fhf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus.html%26ap%3d1%26coi%3d1494%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3dw2.vatican.va%252f...%252fdocuments%252fhf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus.html%26hash%3d1B23962FC0715BA87EA4E2A0FDA1C4F1&cop=main-title
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20160818%26app%3d1%26c%3dsidecubes33%26s%3dsidecubes33%26rc%3dsidecubes33%26dc%3d%26euip%3d79.46.71.221%26pvaid%3d896be41939e44ee9add0a2544b9808fc%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dd7fc3fd808ef4a10a65c72aaf3ef1bad%26en%3dpvKm9PEGCNm5H1zMgT6GEFHR4W%252f%252baotNinwF5NClTXBwVzxOmdNzoFZoeHwo8iNI%26ru%3dhttp%253a%252f%252fw2.vatican.va%252fcontent%252fpaul-vi%252fit%252fapost_exhortations%252fdocuments%252fhf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus.html%26ap%3d1%26coi%3d1494%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3dw2.vatican.va%252f...%252fdocuments%252fhf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus.html%26hash%3d1B23962FC0715BA87EA4E2A0FDA1C4F1&cop=main-title
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20160818%26app%3d1%26c%3dsidecubes33%26s%3dsidecubes33%26rc%3dsidecubes33%26dc%3d%26euip%3d79.46.71.221%26pvaid%3dbbe2708467314cf1afd968f0c1f68969%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dd7fc3fd808ef4a10a65c72aaf3ef1bad%26en%3dpvKm9PEGCNm5H1zMgT6GEFHR4W%252f%252baotNinwF5NClTXBwVzxOmdNzoFZoeHwo8iNI%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.testimariani.net%252fMagistero%252fdispense%252520LG.pdf%26ap%3d7%26coi%3d1494%26npp%3d7%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d7%26du%3dwww.testimariani.net%252fMagistero%252fdispense%2bLG.pdf%26hash%3d3F07618B322CA02455FA4393A1677BA8&cop=main-title
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20160818%26app%3d1%26c%3dsidecubes33%26s%3dsidecubes33%26rc%3dsidecubes33%26dc%3d%26euip%3d79.46.71.221%26pvaid%3dbbe2708467314cf1afd968f0c1f68969%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3dd7fc3fd808ef4a10a65c72aaf3ef1bad%26en%3dpvKm9PEGCNm5H1zMgT6GEFHR4W%252f%252baotNinwF5NClTXBwVzxOmdNzoFZoeHwo8iNI%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.testimariani.net%252fMagistero%252fdispense%252520LG.pdf%26ap%3d7%26coi%3d1494%26npp%3d7%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d7%26du%3dwww.testimariani.net%252fMagistero%252fdispense%2bLG.pdf%26hash%3d3F07618B322CA02455FA4393A1677BA8&cop=main-title

