ARCIDIOCESI DI
URBINO-URBANIA-SANT’ANGELO IN VADO
INSIEME…AL SOFFIO DELLO SPIRITO
SINODO DIOCESANO
Scheda di partecipazione
Cognome:_______________________________________________________________
Nome:__________________________________________________________________
Data di nascita:_____/______/________ Luogo:_________________________________
Città:____________________________________________________________________
Indirizzo:_________________________________________________________________
@:_____________________________________________________________________
: ____________________________________________________________________
Cellulare:

 Android

 IOS

Impegno pastorale:________________________________________________________
Parrocchia:______________________________________________________________
Unità Pastorale:___________________________________________________________
Movimento/associazione:____________________________________________________
Indicare 3 commissioni in base alla propria preferenza:
1° Commissione n° 
2° Commissione n° 
3° Commissione n° 
NB. La scheda, debitamente compilata, dovrà essere inviata entro il 30 maggio al seguente indirizzo di posta
elettronica segreteria.sinodo@arcidiocesiurbino.it
•

•
•

I dati personali dell’utente durante gli eventi in vista della raccolta di immagini, audio e video che
saranno poi oggetto di pubblicazione e/o diffusione, sono utilizzati da ARCIDIOCESI DI URBINOURBANIA-SANT’ANGELO IN VADO Ente Ecclesiastico, che ne è titolare per il trattamento, nel
rispetto di quanto previsto dagli artt. 13-14 del REG. UE 2016/679 (cd. GDPR), nonché dal D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
I dati personali dell’utente sono utilizzati da ARCIDIOCESI DI URBINO-URBANIA-SANT’ANGELO IN
VADO Ente Ecclesiastico, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei
dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
Per Informazioni consultare il sito https://arcidiocesiurbino.org/

Luogo e data

IL SINODALE
_______________________________
________________________________

IL POPOLO IN CAMMINO NELLA DIOCESI…
COMMISSIONE 1
Una visione di Chiesa comunione fra tutte le comunità - Collaborazioni fra le varie realtà ecclesiali verso
l’unità pastorale
•
Arcidiocesi
•
Parrocchie
•
Unità Pastorali
•
Comunità religiose
•
Movimenti
•
Associazioni
•
Confraternite
COMMISSIONE 2
I vari soggetti operativi – Ministerialità e operatività a servizio dell’unità pastorale
•
Sacerdoti
•
Diaconi permanenti
•
Religiosi e religiose
•
Laici: ministerialità e operatività
•
Ministeri istituiti
… Per una dinamica comune di unità pastorale.
COMMISSIONE 3
Per una dinamica comune di unità pastorale: una Chiesa giovane che prende forma qui e ora.
•
I giovani “viandanti della fede” (EG 106) evangelizzati ed evangelizzatori. (Pastorale giovanile – Pastorale
Vocazionale)
•
Una Chiesa lab-Oratorio, per ascoltare, condividere ed educare
•
Catechesi per l’iniziazione cristiana dei ragazzi: la trasmissione della fede nella fedeltà a Dio e all’uomo –
Comunità educante e catechisti: L’arte dell’accompagnamento (EG, 169). Nuove forme di catechesi.
•
L’età dello studio: raccordo con la scuola e l’università. (EG, 132-134)
COMMISSIONE 4
Per una dinamica comune di unità pastorale: Chiesa famiglia di famiglie nel cammino della vita
•
Pastorale familiare: (AL, cap. VI-VII-VIII)
o Annunciare il vangelo della famiglia oggi
o Guidare i fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio
o Accompagnare i primi anni
o Rischiarare crisi, angosce e difficoltà
o Il pungiglione della morte
o L’educazione dei figli
o Accompagnare, discernere e integrare la fragilità.
•
Adulti nella fede: percorsi di discepolato e discepoli corresponsabili, non solo esecutori.
COMMISSIONE 5
Per una dinamica comune di unità pastorale: La liturgia “festa della fede”.
•
Per un dialogo tra Dio e l’uomo rinnovato e festoso
•
Momenti liturgici unitari
•
La pietà popolare: Santi locali e santuari
•
La Madonna del Giro: occasione di grazia e di comunione
COMMISSIONE 6
Per una dinamica comune di unità pastorale: Chiesa in uscita con lo stile del servizio
•
Carità della Chiesa: chinati sulle povertà e le fragilità di oggi (EG 209-216)
•
Chiesa in uscita: Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare (EG 24)
•
Politica, economia e lavoro a servizio del bene comune nel territorio
COMMISSIONE 7
Per una dinamica comune di unità pastorale: La cultura e la comunicazione
•
Le comunicazioni sociali, i nuovi media
•
I beni culturali per la missione
•
Creare cultura

