
Arcidiocesi rossAno-cAriAti
Ufficio catechistico Diocesano

Ufficio scUola Diocesana - servizio irc
Ufficio litUrgico Diocesano

6ª settimAnA
b i b l i c a
diocesAnA

“la missione in luca-atti”
«Mi ricordai della parola del Signore» (at 11,16)

3 - 6  luglio  2014
Hotel “BisAnzio”

c.da Piana dei Venti - rossano

Per la partecipazione alla 6ª Settimana 
Biblica Diocesana occorre iscriversi uti-
lizzando l’apposita Scheda di adesione 
da ritirare presso la Parrocchia di appar-
tenenza, oppure presso la Curia, Ufficio 
U.C.D. e Ufficio I.R.C. - ULD.

La partecipazione per gli Insegnanti di 
Religione ha valore di punteggio, per i 
Catechisti vale come Corso qualificante.

•	Quota di iscrizione	 €	30,00

•	Pensione comPleta	 €	45,00
•	mezza Pensione	 €	30,00
•	singolo Pasto	 €	15,00

	 Le	quote	non sono frazionabili.

	 Al	momento	dell’iscrizione	va	versato
	 un	acconto	del	50%.

Per i PernottaMenti
e Per i sinGoLi Pasti riVoLGersi a:

Hotel “Bisanzio” - tel. 327 1094689

Le iscrizioni si riceVono
entro e non oLtre iL 20 GiuGno 2014

Per informazioni:
ufficio catechistico diocesano

e ufficio irc - ufficio LiturGico diocesano
Via	Arcivescovado,	5	-	87067	Rossano	(Cs)
Tel.	0983.520282		Fax	0983.521750
E-mail:	ucdrossano-cariati@libero.it

RelatoRe delle gioRnate:
prof. Pasquale Basta
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Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere 
come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperia-

mo per una migliore formazione, un approfondimento 
del nostro amore e una più chiara testimonianza del 
Vangelo. In questo senso, tutti dobbiamo lasciare che 
gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però 
non significa che dobbiamo rinunciare alla missio-
ne evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di 
comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in 
cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad 
offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore 
salvifico del Signore, che al di là delle nostre imper-
fezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua 
forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che 
la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che 
hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà 
speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. 
La nostra imperfezione non dev’essere una scusa; al 
contrario, la missione è uno stimolo costante per non 
adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere. 
La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato 
ad offrire, implica affermare come san Paolo: «Non 
ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla per-
fezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla ... 
corro verso la mèta». (Fil 3,12-13)

Dall’Esortazione Apostolica
Evangelii gaudium n. 121 di Papa Francesco

6ª  Settimana  biblica  dioceSana  •  PRoGRamma

giovedì 3 lUglio 2014

Ore	09,00	 Arrivi	e	sistemazione
			”			10,00	 Saluti	e	preghiera	introduttiva

Ore	10,30	 Prima relazione:
 Introduzione all’opera lucana
Ore	11,30	 Dibattito
Ore	12,00	 Santa	Messa
Ore	13,30	 Pranzo
Ore	16,00	 seconda relazione:
 La preghiera di Gesù in Luca
 e della Chiesa in Atti.
Ore	17,00	 Lavori	di	Gruppo
Ore	19,30	 Vespri
Ore	20,00	 Cena

veneRdì 4 lUglio 2014

Ore	09,00	 Lodi

			”			10,00	 Prima relazione:
 La missione di Gesù in Luca
 e la missione della Chiesa in Atti.
Ore	11,00	 Dibattito
Ore	12,00	 Santa	Messa
Ore	13,30	 Pranzo
Ore	16,00	 seconda relazione:
 La Passione di Gesù in Luca e la
 persecuzione della Chiesa in Atti.
Ore	17,30	 Lavori	di	Gruppo
Ore	19,30	 Vespri
Ore	20,00	 Cena

saBato 5 lUglio 2014

Ore	09,00	 Lodi

			”			10,00	 Prima relazione:
 Paolo missionario del Vangelo
 negli Atti degli Apostoli.
Ore	11,00	 Lavori	di	Gruppo
Ore	12,00	 Santa	Messa	presieduta	da
	 Don	Antonio	De	Simone
	 Amministratore Diocesano
Ore	13,30	 Pranzo
Ore	16,00	 seconda relazione:
 Quali uomini di Chiesa secondo
 le lettere Pastorali?
 (tradizione paolina e lucana)
Ore	17,30	 Dibattito
Ore	18,30	 Testimonianza	di	un	missionario
Ore	19,30	 Vespri
Ore	20,00	 Cena

domenica 6 lUglio 2014

Ore	09,00	 Lodi

			”			10,00	 relazione:
 Come evangelizzare oggi?
 Famiglia: luogo
 di evangelizzazione
 (Aquila e Priscilla in Atti)
Ore	11,00	 Condivisione	lavori
Ore	12,00	 Conclusioni
Ore	12,30	 Santa	Messa	presieduta	da
	 Don	Franco	Romano
 Direttore Diocesano Pastorale della Famiglia
Ore	13,30	 Pranzo

RelatoRe  delle  gioRnate:  prof.  Pasquale  Basta
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