
 

 

 

 

 

San Benedetto del Tronto, 1 settembre 2014 

 

 Ai sacerdoti, consacrati, diaconi, 

seminaristi e fedeli della diocesi 

 

 

Carissimi, 

  siamo all’inizio di un nuovo anno pastorale che la grazia del Signore ci concede. Si 

tratta di un tempo prezioso che dobbiamo cercare di rendere proficuo nell’ascolto della Parola di 

Dio per crescere come Chiesa diocesana che è in cammino per annunciare la novità di Gesù al 

mondo, fino alle periferie geografiche ed esistenziali. 

 

 Ė opportuno che ci si possa incontrare e avere un tempo per condividere alcune linee comuni 

che dovranno guidare la nostra pastorale diocesana e per dare inizio insieme al nuovo anno 

pastorale.  

 

Nella locandina apposita troverete il programma dettagliato. 

 

Con una solenne concelebrazione in Cattedrale, sabato sera 20 settembre alle ore 21.15, 

daremo inizio nella preghiera e nell’invocazione dello Spirito al nuovo anno pastorale. Dopo la 

concelebrazione sarò lieto di distribuire ai presenti la lettera pastorale per l’anno 2014-2015. 

 

Invito caldamente a questi momenti molto importanti, che vogliono essere espressione di 

una Chiesa viva e desiderosa di vivere e annunciare la gioia del Vangelo, pronta a rispondere 

positivamente alle sollecitazioni di papa Francesco. 

 

Vi attendo e vi saluto con un abbraccio di pace nel Signore, invocando la sua santa  

benedizione su tutti voi e sulle vostre famiglie, soprattutto sugli ammalati. 

 

    Il vostro vescovo 

 

+ Carlo Bresciani 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIOCESI DI S. BENEDETTO DEL TRONTO - RIPATRANSONE - MONTALTO 

APERTURA ANNO PASTORALE 2014/15 

 

Noi annunciamo Cristo  Crocifisso   (1 Cor 1,23) 

Con San Paolo in missione nelle moderne Corinto 

 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 19 settembre 2014 

Sala San Giovanni Paolo II – Parrocchia Sacro Cuore - Centobuchi 

 

ore 20.45   accoglienza 

ore 21.00 preghiera d’inizio 

ore 21.15  introduzione alla I lettera di San Paolo ai Corinzi (cap. 1-4)  

  (don Andrea Andreozzi, parroco e docente Istituto Teologico Marchigiano) 
 

Sabato 20 settembre 2014 

Sala San Giovanni Paolo II – Parrocchia Sacro Cuore - Centobuchi 

 

ore 15.15  presentazione della lettera pastorale 

      S. E. Mons.  Carlo Bresciani 

ore 16.00 appunti di viaggio per una Chiesa ‘in uscita’:                                                                

  l’Evangelii Gaudium di papa Francesco -   dibattito                                                                                       

 (mons. Valentino Bulgarelli, docente Facoltà Teologica Emilia Romagna) 

ore 17.30 break 

ore 18.00 vespri 

ore 18.30 comunicazioni degli uffici pastorali 

ore 19.30 cena 

 

ore 21.15 – Cattedrale S. Maria della Marina 

 

Eucaristia presieduta dal Vescovo Carlo   

 e consegna della Lettera Pastorale  

 

Sono invitati: 

i presbiteri, diaconi e seminaristi  

i religiosi/e 

gli operatori pastorali 

i Consigli Pastorali Parrocchiali 

la Consulta laicale e rappresentanti di ogni realtà ecclesiale 

i docenti di religione 

i cori della Diocesi per l’animazione della Celebrazione Eucaristica (le prove per tutti i cori 

saranno in cattedrale il 17 e il 18 settembre alle 21.15)  


