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N. 101/2020 di prot. 

 

 

 Carissimi, 

 

All’inizio del nuovo anno pastorale, preceduto dagli incontri dei mesi di giugno e luglio 

e dagli ultimi incontri di zona del mese di settembre, ci accingiamo a vivere la seconda 

fase della serie di incontri nelle zone con la presenza dei presbiteri e dei laici, 

rappresentativi delle nostre comunità parrocchiali.  

Siamo arrivati insieme a maturare itinerari e obiettivi che, insieme con i laici attivi nelle 

nostre realtà parrocchiali, ora dobbiamo ulteriormente mentalizzare e precisare per 

intraprendere un nuovo cammino come Chiesa Diocesana.  

 

Lo scopo immediato di questa seconda fase è la costituzione del Consiglio Pastorale 

Diocesano (terza fase) di cui in ogni incontro saranno eletti due rappresentanti, come 

potete vedere dallo schema sotto riportato.  

Lo sguardo più lungo invece ci invita a focalizzare e concretizzare  

i quattro ambiti che sono emersi nelle riflessioni durante questi mesi di emergenza:  

 

1. - la messa domenicale, cuore della vita settimanale della Comunità intera; 

2. - la casa-famiglia, chiesa domestica; 

3. - la scelta degli adulti, nei percorsi di educazione alla fede;  

4. - la realtà del piccolo gruppo, come cellula fondamentale; 

 

e i due obiettivi ai quali guarda la scelta di questi quattro ambiti:  

1. - la revisione dell’Iniziazione Cristiana;  

2. - l’attenzione ai bisogni del nostro territorio in questo momento di grave crisi 

economico-sociale. Potenziamento dei Servizi per lo Sviluppo Umano Integrale. 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI NELLE ZONE 

 

28 settembre  
 

1. Montenero, Castelmauro, Mafalda, Acquaviva, Tavenna, Montemitro, S. Felice, 

Civitacampomarano 

Guida don Stefano Rossi  

Sede: Montenero, Parrocchia San Paolo 

 

2. Guglionesi, Montecilfone, Palata, Petacciato e Scalo,  

Guida don Mario Colavita.  

Sede: Guglionesi, Parrocchia s. Maria Maggiore   



 

3. Termoli: Carmelo, S. Cuore, Crocifisso  

Guida don Gianfranco Mastroberardino 

Sede: Parrocchia Gesù Crocifisso 

 

4. Termoli: Cattedrale, s. Antonio, S. Timoteo  

Guida don Gianfranco Lalli 

Sede: chiesa S. Timoteo 

 

5, Ururi, comunità pastorale di Larino  

Guida don A. Di Lalla 

Sede: Larino Parrocchia BMV.  

 

6. Campomarino, S. Martino, Portocannone, M Grande  

Guida don Marcello 

Sede: Campomarino Chiesa Santo Spirito  

 

30 settembre  
 

7. Termoli: San Francesco, S. Maria d. Angeli  

Guida il vescovo 

Sede: parrocchia S. Francesco 

 

8. Termoli: S. Pietro, S. Giacomo  

Guida don Marcello 

Sede: Parrocchia S. Pietro  

 

5 ottobre 
 

9. S. Croce, Colletorto, Bonefro, S. Giuliano, Rotello, Montorio, Montelongo 

Guida don Marcello 

Sede: Parrocchia di s. Croce di M.  

 

10. Casacalenda, Ripabottoni, Morrone, Lucito, Castelbottaccio, Lupara, Guardialfiera, 

Provvidenti  

Guida il vescovo 

Sede: Casacalenda Chiesa del Carmine  

 

 
Ogni parroco invita all’incontro membri del CP, del gruppo Catechisti, animatori, 

responsabili..  

Il sacerdote che guida svolge il ruolo del moderatore: commenta il brano del 

vangelo, dà la parola, controlla i tempi degli interventi, indica un segretario, 

presiede la votazione finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA DELL’INCONTRO 

 
Inizio: ore 18.30  

Preghiera iniziale (allegato): -Lettura di Gv 15, 1-8 (la vite e i tralci); 

                                                -Breve commento al testo  

                                                -Salmo 84 

 

-Lettura della bozza del cap. III della Lettera Pastorale 2020-21 (allegato)  

-Interventi liberi dei presenti, con contributi concreti in vista degli obiettivi indicati. 

-Alla fine si eleggono, tra i presenti, due laici per il Consiglio Pastorale Diocesano: sono 

eletti i primi due votati.   

-Il segretario prende appunti e verbalizza, con particolare attenzione sia alle riflessioni 

sia alle proposte concrete; verbalizza anche il risultato della votazione. 

-Si abbia premura di inviare i verbali alla Segreteria Generale della Curia entro sabato 

10 ottobre, perché possano essere poi presentati alla prima riunione del CPD.  

 
(Attenzione!!: Dovendo rispettare le norme anticovid ogni partecipante porti con sé una penna e un block 

notes)  

Termine: ore 20.00 

 

Appuntamenti per il presbiterio 

 

13 ottobre 
Ritiro mensile del Clero, Larino – Casa di Formazione  

(Don Gigino Primiano: la Famiglia al centro) 

 

16 ottobre 
 Consiglio Pastorale Diocesano – seduta di insediamento 

Termoli: ore 18.30 – Sala Ecclesia Mater  

 

 

20 Ottobre  
Incontro CEAM annuale presbiteri Abruzzo-Molise  

Isola del Grasso: Santuario S. Gabriele dell’Addolorata  

(Tema: La Chiesa nel postpandemia) 

 

L’incontro di zona può essere spostato a Martedì 27 ottobre. 

Sono in preparazione sia la bandiera del tema dell’anno che l’agenda diocesana. Disponibili per i 

primi di ottobre. 

 

La Vergine Maria e i nostri santi Patroni benedicano e accompagnino il cammino di questo anno 

particolare. 

 

Termoli, 16 settembre 2020. 

Vostro nel Signore 

 

 
 

 


