PARROCCHIA DI SS. TRINDADE
Diocesi di S. Luis – Brasile

QUINDICESIMO ANNIVERSARIO DELLA COSITUZIONE
DELLLA PARROCCHIA DI SS. TRINDADE
Nella prospettiva del 15mo anniversario della costituzione della parrocchia di SS.
Trindade (21 gennaio 2020), sono in atto alcune importanti iniziative per consolidare
la preparazione degli agenti di pastorale e per sviluppare l´attenzione sociale della
parrocchia.

Progetto specifico - FORMAZIONE DI OPERATORI DI PASTORALE
Formazione
In collaborazione con l`Università di S. Luis, è in svolgimento un corso di 2 anni (gennaio 2018 - gennaio
2020) per gli Operatori di Pastorale impegnati nella parrocchia e nelle comunità. Il corso si sviluppa su 4 temi
generali: Bibbia, Pastorale, Liturgia, Ecclesiologia (storia della chiesa, cammino della chiesa latinoamericana). Il corso si svolge nelle ore serali per due settimane ogni mese.
Al termine del corso verrà conferito a tutti un attestato di partecipazione. Chi ha diploma di scuola superiore e
presenta una piccola tesi sui temi del corso, può ricevere un attestato accademico.
Musica e canto
A integrazione del tema liturgico,
nell’arco dei 2 anni, verranno svolti 4
moduli di una settimana ciascuno (ore
serali) di formazione musicale e canto.
Ogni modulo prevede la realizzazione di
un CD.
Impegno economico
Il costo previsto per il corso di
formazione è di 40.000 reais (circa
11.500 euro).
Per i 4 moduli ci musica e canto sono
previsti 8.000 reais (circa 2.300 euro).
Complessivamente l’importo è previsto
in 48.000 reais (circa 13.800 euro).
I partecipanti e la parrocchia potranno coprire circa un quarto dei costi. Si chiede alla diocesi di Verona la
copertura della quota rimanente.
Il ruolo di Verona
Il CMD di Verona, oltre al sostegno economico, partecipa a questo cammino della Parrocchia di SS. Trindade,
con la presenza di persone che portano competenze in specifici momenti del percorso formativo.
Il vicedirettore del CMD ha già dato il proprio contributo in due seminari di formazione biblica e un giovane ha
partecipato al primo dei moduli di musica e canto.

Progetto specifico – SEMINARI TEMATICI
Durante I due anni in preparazione al Giubileo della parrocchia, verranno svolti 4 seminari tematici aperti a
tutti, i cui destinatari saranno giovani, persone impegnate in politica e nel sociale, credenti, non credenti e
membri di altre confessioni.
I temi saranno:
- La Chiesa nel mondo e la questione urbana;
- Questione politica e sociale, economica e religiosa;
- Spiritualità e preghiera;
- Pastorali e servizi nella Chiesa (corresponsabilità dei laici)
Impegno economico
Il costo previsto è di 6.000 reais (circa 1.700 euro)

Progetto specifico – ESSERE COMUNITÀ
Celebrando l’Anno Giubilare
Nel 2018 ogni comunità della parrocchia, attraverso il metodo del Vedere – Giudicare – Agire, verifica il
cammino percorso. Ogni comunità sceglie inoltre la data della conclusione del proprio Sinodo, con
l’elaborazione di un documento proprio.
Dal 16 al 18 novembre 2018, con la partecipazione di pe. Luis Mosconi, si terrà la conclusione generale del
Sinodo parrocchiale, dal quale uscirà un documento finale comune.
Nel 2019 si terranno le Sante Missioni: animazione pastorale su tutto il territorio delle comunità.
Momenti forti comuni saranno: dal 05 al 07 aprile 2019, con la partecipazione di pe. Figueira; dal 29 al 31
agosto 2019, con la partecipazione di pe. João Paulo.
Le Sante missioni termineranno con la Grande
settimana Missionaria, dal 11 al 20 ottobre 2019. Sarà
presente pe. João Paulo.
I testi per le Sante Missioni saranno: il Vangelo dell’anno,
il documento n. 100 della CNBB (Comunità di comunità:
una nuova parrocchia) e il materiale elaborato per le
CEBs, specifico per le realtà urbane.
2020 – Conclusione Anno Giubilare
Le varie iniziative proposte, in preparazione ai 15 anni
della fondazione della Parrocchia di SS. Trindade,
troveranno conclusione nella settimana precedente il 21 gennaio 2020, anniversario della fondazione.
Il programma prevede un triduo:
- 17 gennaio 2020, Venerdì: Celebrazione del Te Deum (Ufficio delle comunità)
- 18 gennaio 2020, Sabato: Grande notte culturale
- 19 gennaio 2020, Domenica: Messa Giubilare
Impegno economico
Per le attività del primo anno sono previsti 500 reais per comunità (totale 4.500 reais, circa 1.300 euro)
Per le attività del secondo anno sono previsti 5.000 reais (circa 1.450 euro)
Per le celebrazioni conclusive sono previsti 12.000 reais (circa 3.500 euro) per materiale e documentazione.
Per informazioni e contatti
CMD via Duomo, 18a Verona – tel. 045 8033519 – internet: www.cmdverona.it
Per contributi:
- c.c.p. n. 13451372 intestato a Diocesi di Verona Centro Missionario Diocesano;
- c/c/ bancario presso Banca Popolare di Verona intestato a: Diocesi di Verona
Centro Missionario Iban IT04 W 05034 11750 000000130000
Causale: Missione di S. Luis - Brasile

