
Consiglio Pastorale Diocesano residenziale  
Villa Prelato 17-18 giugno 2022 

 
Invitati 17-18 giugno - Membri del CPD  

18 giugno - Direttori degli Uffici e Coordinatori Aree pastorali 
Contributo per la struttura € 20,00 (CPD) 
 
 

ORARIO E ORDINE DEL GIORNO 
 

Venerdì 17 giugno 
ore 18,30  Arrivi e accoglienza 
ore 19,00 In Ascolto guidati dallo Spirito: Adorazione eucaristica e preghiera del Vespro 
ore 20,00 Cena 
ore 21,15 Approvazione del Verbale della seduta del CPD precedente 

Relazione sul percorso sinodale a cura dei referenti diocesani e confronto in assemblea 

ore 23,00  Preghiera della compieta e riposo 
 

Sabato 18 giugno 
ore 8,00  Colazione 
ore 8,30 Celebrazione delle Lodi 
ore 9,15 “…Le priorità individuate, sotto forma di “cantiere” sono tre: corresponsabilità e formazione 

degli operatori pastorali, ascolto dei “mondi” (poveri, giovani, donne, professioni, culture…) 
e snellimento delle strutture ecclesiali. Ogni Chiesa locale, poi, sceglierà un quarto cantiere, 
sulla base della sintesi diocesana raggiunta alla fine del primo anno di ascolto. La traccia per 
il secondo anno sinodale verrà consegnata ai primi giorni di luglio…”. 

 Confronto nella prospettiva indicata dai Vescovi italiani nel Comunicato finale 
dell’Assemblea generale dei Vescovi dello scorso maggio alla luce del percorso 
diocesano di questi ultimi anni.  

 Quattro gruppi di lavoro a cui sono invitati anche i direttori degli Uffici pastorali e i 
Coordinatori delle Aree pastorali, ciascuno guidato da un vicario zonale. 

ore 13,00 Pranzo 
ore 14,30 Assemblea plenaria 

Sintesi dei quattro gruppi, proposte per il “quarto cantiere”, quali passi nel prossimo 
anno pastorale 

 Varie ed eventuali. 
Ore 16,00 Partenze 
 

ATTENZIONE 
Per organizzarci al meglio si prega di confermare la presenza entro il 15 giugno alla segreteria CPD, 
specificando: 
- il momento di arrivo 
- cene e pranzi 
- eventuali esigenze alimentari o di altro genere. 
- per il pernottamento (trovate già lenzuola e asciugamani) indicare se disponibili a dormire in 
  camera doppia (nel caso indicare con chi). 
 
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  


