
Tutti gli incontri

ore 18.00 – 21.00

Adorazione ore 21.15

CARITAS DIOCESANA
Tel. 055 2677 01 - @caritasfirenze.it - www.caritasfirenze.it

UFFICIO MIGRANTES
Tel. 055 2763 783 - migrantes@diocesifirenze.it - migrantes.blog.diocesifirenze.it

UFFICIO CATECHISTICO
Tel. 055 2763 751-748 - catechistico@diocesifirenze.it - www.diocesifirenze.it

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Tel. 055 2763 747 - msc@diocesifirenze.it - www.diocesifirenze.it

CONVEGNO DIOCESANODELLA CARITAS21 GENNAIO 2017
PER I PARTECIPANTI

AI PERCORSI E APERTO A TUTTI

SESTO FIORENTINO  CALENZANO  CAMPI BISENZIO

1° incontro: “Carità, nome di Dio e dei cristiani”
(UFFICIO CATECHISTICO) –
fondamenti biblico-teologici della carità: carità,
condivisione, solidarietà, accompagnamento, … è opportuno
individuare alcuni fondamenti biblico-teologici
della carità sui quali costruire confronto, riflessione e
individuazione di linee fondamentali che favoriscano
opportune scelte pastorali.

2° incontro: “Una comunità aperta e accogliente”
(UFFICIO MIGRANTES) –
linee di pastorale migratoria,per far emergere,
qualificare e potenziare la sensibilità, le conoscenze e
le competenze nell’ambito della pastorale migratoria
e dell’approccio interculturale e costruire nei nostri
territori comunità aperte nelle quali siamo tutti
protagonisti di una cultura dell’incontro.

3° incontro: “La Caritas: identità e missione”
(CARITAS DIOCESANA) –
compiti e ruoli della Caritas per una pastorale della carità.

4° incontro: “Insieme per tessere la rete”
(CARITAS DIOCESANA) –
la Caritas presenterà una proposta e l’incontro verrà
organizzato anche in base alle esigenze espresse dai
partecipanti di ciascuna zona per tenere conto
del contesto sociale, culturale, ecc.

5° incontro: "Rallegratevi nel Signore, sempre"
(Fil 4,4) (MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE)
– Adorazione Eucaristica.
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“Ricercate l’amore” (1Cor 14,1)  che fare, dunque, fratelli?
PERCORSO PER VOLONTARI E OPERATORI PASTORALI 2016-2017

Caritas Diocesana – Ufficio Migrantes – Ufficio Catechistico – Ministri Straordinari della Comunione

1° INCONTRO:

 “Carità, nome di Dio e dei cristia
ni”

(UFFICIO CATECHISTICO)13 ottobre 2016

2° INCONTRO:

“Una comunità aperta e accogliente”

(UFFICIO MIGRANTES)
27 ottobre 2016

3° INCONTRO:

“La Caritas: identità e missio
ne”

(CARITAS DIOCESANA)
10 novembre 2016

4° INCONTRO:

 “Insieme per tessere la rete”

(CARITAS DIOCESANA)26 gennaio 2017

 Adorazione eucaristic
a

“Rallegratevi nel Signore, sempre”(Fil 4,4) 5° INCONTRO:

(MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE) 
9 febbraio 2017

Parrocchia di Santo Stefano a Campi

Gli incontri si
 tengono presso

la Parrocchia di Santo Stefano

a Campi, Piazza G. Matteotti 22 - 

Campi Bisenzio

ZONA 4


