Domenica 4 luglio
ore 9:00 Introduzione

ISCRIZIONI (SOLO PER CHI non si è già iscritto alla prima
parte del convegno)
Quote: coppie € 80,00 singoli € 70,00

ore 9:10 Canto allo Spirito

Iscrizioni dalla piattaforma www.misterogrande.org

ore 9:15 Dono - compito del sacerdote nel celebrare i
SACRAMENTI e dono - compito degli sposi nel prepararli e
tradurli nella vita della famiglia (prima parte)
Don Giovanni Zampa, Direttore dell'Ufficio Catechistico della
Diocesi di Foligno e Docente presso le Scuole di Formazione
teologica delle Diocesi di Assisi, Foligno, Spoleto con Marco e
Romina Manali

Per informazioni:
convegno@misterogrande.org
Maura 3294329226
Giuliana 3333102560

ore 9:45 Pausa
ore 10:00 Seconda parte
ore 10:30 Conclusioni
ore 10:45 Quale futuro per la pastorale alla luce della
complementarietà tra sacerdote e sposi
Don Renzo Bonetti, guida spirituale del Progetto Mistero
Grande
ore 11:15 Saluti e avvisi finali

CONVEGNO 2021

La quota comprende il materiale dell’intero percorso che è iniziato da
gennaio e che consiste:
- Un testo sulla complementarietà sacerdote e sposi: “Una missione
da condividere”. (R. Bonetti – S. Bucolo. Ed. Porziuncola 2020)
- Un piccolo manuale che mediante illustrazioni aiuta a capire e
condividere con tutti, anche con i figli, il tema della complementarietà
tra sacerdote e sposi.
- Una riproduzione accurata dell’icona, realizzata sul tema del
convegno.
- Il segno del convegno.
- Le credenziali per accedere alla visione dei sei incontri fatti da
gennaio a giugno.

COMPLEMENTARIETÀ TRA
SACERDOTE E SPOSI
NELLA MISSIONE
DELLA CHIESA

Chi durante il convegno avesse delle domande da porre,
relative ai vari interventi ascoltati, potrà inviarle alla
segreteria entro il 5 di luglio
convegno@misterogrande.org

ONLINE

don Renzo risponderà ai quesiti che arriveranno con un
video che pubblicheremo nei giorni successivi al convegno
sul sito www.misterogrande.org

1-4 LUGLIO 2021

Giovedì 1 luglio

Venerdì 2 luglio

Pomeriggio sabato 3 luglio

ore 21:00 Presentazione del Convegno
Moderatori e conduttori della diretta: Marco e Cristina Bazzani,
Coordinatori del Convegno.
don Renzo Bonetti, assistente spirituale del Progetto Mistero
Grande

ore 21:00 Introduzione

ore 15:30 Introduzione

ore 21:05 Canto allo Spirito

ore 15:40 Canto allo Spirito

ore 21:10 Ordine e Matrimonio: due sacramenti per la missione
(CCC 1534)
S. Em. card. Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i
Vescovi

ore 15:45 Sacerdote e sposi: interazione tra
EVANGELIZZAZIONE propria del sacerdote e quella specifica
degli sposi (prima parte)
Don Salvatore Bucolo, Direttore dell’Ufficio di Pastorale
Familiare della Diocesi di Catania con Davide e Rita Miller

ore 21:15 Saluti iniziali
Edoardo e M. Antonietta Marcon, Coppia Presidente
dell'Associazione Servi Familiae

ore 22:00 Conclusioni con i moderatori

ore 21:20 Canto di invocazione allo Spirito

Sabato 3 luglio

ore 21:25 Percorso dalla soggettività pastorale della famiglia
alla complementarietà con il ministero sacerdotale
Padre Marco Vianelli ofm, direttore dell’Ufficio Nazionale
Pastorale Familiare della Conferenza Episcopale Italiana

ore 9:15 Introduzione
ore 9:25 Canto allo Spirito

ore 21:45 La complementarietà dei due sacramenti del
sacerdozio e del matrimonio: testimonianze e proposte del
Vescovo Ausiliare di Messina
S.E.R. Mons. Cesare Di Pietro Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di
Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela

ore 9:30 Sacerdote e sposi: due modi diversi nel servizio alla
COMUNIONE (prima parte)
Don Fabio Magro, docente di Teologia Morale alla Facoltà
Teologica del Triveneto e Direttore dell’Ufficio di Pastorale
Familiare della Diocesi di Concordia - Pordenone con Flavio e
Angela Nicassio

ore 22:15 Conclusioni con i moderatori

ore 10:00 Pausa
ore 10:15 Seconda parte
ore 10:45 Conclusioni

ore 16:15 Pausa
ore 16:30 Seconda parte
ore 17:00 Conclusioni
Sera sabato 3 luglio
ore 21:00 Adorazione Eucaristica “Sacerdote e sposi,
contemplando l’unica Eucaristia, riscoprono la propria
identità e il modo specifico per viverla e comunicarla”
(in diretta dalla cappella della Domus Familiae, verrà
precedentemente inviato il testo)

