
SCUOLA  PASTORALE  - PROGRAMMA della giornata   

Data incontro 
      3 aprile 2011 

 9.00   Accoglienza 
 9.30   Preghiera di Lode 
 
 10.30  Prima relazione:  Area Spirituale 
 11.15  Pausa 
 11.45  Seconda relazione: Area Pastorale  
 12.30  Pranzo 
 
 14.30   Apertura con canti di animazione 
 14.45   Terza relazione: Area Giuridica  
 15.30   Condivisione 
 16.30   Pausa 
 17.00   Santa Messa 
 18.15  Fine sessione 
 
Sono invitati tutti i fratelli dei gruppi disponibili a 
divenire strumenti della grazia di Dio attraverso la 
candidatura nel Pastorale di Servizio 

— 
Saranno presenti del Comitato Regionale:  

Candore Andrea - Leoni Luigi - Dorinzi Ermanno 

“ Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il 
Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà,  camminare 
umilmente con il tuo Dio.”     Michea 6,8  

Comitato Regionale di Servizio – Lombardia 

LE AREE TEMATICHE 
 

Area Spirituale:   (Luigi Leone) 
Prima relazione sulle caratteristiche spirituali  

ed umane del candidato 
“La chiamata per grazia e la responsabilità” 

 
Area Pastorale:   (Andrea Candore) 

Seconda relazione accompagnata dalla  
proiezione slide sull’identità dei Pastorali, la figura del 

Coordinatore di gruppo, accenni al Consiglio Diocesano. 
Compiti, impegni  e  

funzioni in base ai ruoli ricoperti. 
“Approfondimento dei livelli pastorali nel RnS” 

 
Area Giuridica:   (Ermanno Dorinzi) 
Terza relazione. Corrente di grazia ed  

associazione, aspetto giuridico, associativo ed  
amministrativo.  

“La Pastoralità nei suoi aspetti giuridici, economici  
ed organizzativi” 

 Segreteria Regionale     
c/o Fiorenza Pezzotti Negretti  – Via Campiani 28 – 25127 Brescia Tel. 030/393281 cell. 3393934891 

www.rns-lombardia.it – e-mail: segreteria@rns-lombardia.it 

Informazioni sulla struttura:   
 

 ISTITUTO ALOISIANUM  -  VIA S. LUIGI GONZAGA 8   -  21013   GALLARATE (VA)  
 Si chiede ai Coordinatori di gruppo e CDS di SEGNALARE il numero dei partecipanti 
 E’ possibile prenotarsi per il pranzo al costo di Euro 10.00 contattando la Sig.ra Vaccaroli Lia al 0331-205357   

cell. 348-8023058  (La prenotazione va comunicata obbligatoriamente entro il 25 marzo) 
 SI AVVISA che la struttura non autorizza pranzi al sacco all’interno della stessa ne al parco esterno. 
 Non sarà organizzato il servizio per i bambini 
 Per le sole necessità logistiche chiamare i numeri sopra indicati, negli altri casi fare riferimento ad 
          Andrea Candore  cell. Nr.  331-6012839 


