
Obiettivi di impegno 
 

3.1.2a) Ridare centralità alla Parola di Dio negli itinerari di educazione alla 
fede. 
 

Attività Collaborazione Data 
 «Impara a conoscere il cuore di Dio nelle 

Parole di Dio».  
 Corso per lettori de facto per la vicaria di 

Terlizzi (settembre-ottobre) e di Giovinazzo 
(gennaio) 

 24 - 25 settembre  
1 – 3 ottobre 
8 – 10 ottobre 
 
8 – 9 gennaio 
15 – 16 gennaio 
22 – 23 gennaio 

 
 
 

3.4.2 h) Organizzare Corsi di formazione che preparino gli operatori ed i 
componenti del gruppo liturgico parrocchiale ad espletare con competenza 
il proprio ruolo e che offrano indicazioni per un adeguato utilizzo dei nuovi 
mezzi di comunicazione. 
 

Attività Collaborazione Data 
• Corso per nuovi Ministri Straordinari della 

Comunione in sostituzione di quanti per 
motivi di età e di salute non possono più 
rendere tale servizio; 
 

• Curare la spiritualità dei Ministri Straordinari 
della Comunione attraverso i ritiri a 
scadenza mensile sul tema: Il Fascino della 
fede. 

 

• Istituire, attraverso alcune schede che 
l’Ufficio Liturgico fornirà ad ogni Parrocchia, il 
gruppo biblico-liturgico e la figura 
dell’animatore liturgico che interviene anche 
durante il rito delle esequie e il rito del 
matrimonio. 

Ufficio Caritas 
Ufficio della pastorale 
della salute 
 
 

2/10 – 5/10 – 9/10 
– 12/10 – 23/10 – 
30/10 – 6/11 – 
13/11 
 
 
28/10 – 18/11 – 
16/12 – 20/1 – 
24/2 – 28/4 – 26/5 
 
 
30/01 

 



Attività Collaborazione Data 
 
• Approntare, con l’aiuto degli animatori 

musicali parrocchiali, un repertorio di canti 
che i cori possono eseguire con la finalità di 
animare il canto di tutta l’assemblea, 
alternarsi con essa, far sì che l’intero popolo 
radunato si senta un cuore solo e un’anima 
sola. Ciò esige la proposta di canti semplici 
da eseguire, ispirati alla Parola di Dio, da 
provare prima della celebrazione e da 
seguire tramite apposito libretto, foglio o 
supporto multimediale. 

 
 

 

 
 
 
3.1) Valorizzare la Domenica 
 

Attività Collaborazione Data 
  
 L’ars celebrandi come la migliore 

condizione per favorire l’actuosa 
partecipatio  

 Incontro di aggiornamento con il clero 
giovane e i diaconi permanenti 

 

 
Ufficio per il Diaconato 
Permanente e Ministeri 
Istituiti 
 

 
Il venerdì dedicato 
all’aggiornamento. 
 
Il sabato in cui si 
incontrano i diaconi 
permanenti. 
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