
Consiglio Pastorale Diocesano residenziale 
Villa Prelato 18-19 giugno 2021  

 
Invitati 18-19 giugno i membri del CPD  

19 giugno direttori degli Uffici e Coordinatori di aree  
Quota:  € 20,00 (cena-pernottamento-colazione-pranzo) 
 
ORARIO E ORDINE DEL GIORNO 
 
Venerdì 18 giugno 
ore 18,30  Arrivi e accoglienza 
ore 19,00 Dall’ascolto di Dio, guidati dallo Spirito: Adorazione eucaristica e 

preghiera del Vespro 
ore 20,00 Cena 
ore 21,15 Approvazione del Verbale della seduta del CPD precedente;  

Divisi per le quattro zone pastorali riflessione a partire da quanto 

emerso dal confronto delle comunità pastorali nell’Assemblea 

diocesana. 

ore 23,00  Preghiera della compieta e riposo 
 
Sabato 19 giugno 
ore 8,00  Colazione 
ore 8,30 Celebrazione delle Lodi 
ore 9,00 «Quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da 

realizzare, una decisione pastorale da prendere, ma anzitutto uno 

stile da incarnare». Dalle parole di papa Francesco una riflessione 

sulla nostra diocesi a partire dall’ascolto di questo tempo e del 

territorio secondo le indicazioni di questi anni del Vescovo 

Armando. 

ore 9,30 Confronto suddivisi nelle quattro aree pastorali a cui si aggiungono 
i rappresentanti delle zone presenti nel CPD.  
- Comunità (don Matteo Pucci) 
- Giovani e Famiglia (don Steven Carboni) 
- Sviluppo integrale della persona umana (Michela Pagnini) 
- Mondialità (Gabriele Darpetti) 
Si lavora sul frutto della sintesi delle zone fatte la sera precedente 

      Coffee break  
  Continua il confronto  
ore 13,00 Pranzo 
ore 14,30 Assemblea plenaria 



I coordinatori d’area pastorale riportano la sintesi del 
lavoro/percorso fatto indicando priorità e piste di lavoro per il 
discernimento del Vescovo che daranno forma al calendario 
pastorale per il nuovo anno. 

  Conclusioni del Vescovo. 
 Definizione date dei CPD 2021-2022. Varie ed eventuali. 
Ore 17,30 Partenze 
 

ATTENZIONE 
 
Per organizzarci al meglio si prega di confermare la presenza entro il 16 
giugno alla segreteria CPD.  
 
Specificando: 
- il momento di arrivo 
- il pernottamento (trovate le lenzuola e gli asciugamani a disposizione) 
- cene e pranzi 
- eventuali esigenze alimentari o di altro genere. 
 
A tutti è garantita la stanza singola. 
 
Qualora per motivi seri non vi sia possibile pernottare vi preghiamo di 
partecipare comunque a tutto il programma, nessun momento escluso. 
 
Per ogni comunicazione e chiarimento far riferimento alla segreteria del 
CPD (Roberta Mei: rmei66.rm@gmail.com - cell. 339 2913508).  


