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Perchè "Sistema di
Cellule
Parrocchiali di
Evangelizzazione?"
Sistema
Perché è un complesso organico con costante
riferimento al Pastore in cui tutte le parti hanno
relazione e dipendenza reciproca: attraverso
un’apposita struttura esso concorre allo sviluppo di
quel corpo vivo che è la Chiesa.

Parrocchiale
Perché il tessuto in cui si innesta è proprio ed
esclusivamente la Parrocchia, definita da Giovanni
Paolo II nella Christifideles Laici (n. 26): «Comunità
di fede e comunità organica...nella quale il
parroco – che rappresenta il Vescovo diocesano –
è il vincolo gerarchico con tutta la chiesa».

Cellule
Perché è l’unità biologica fondamentale, capace
di vita autonoma e capace di dare vita attraverso
un processo di moltiplicazione. Così la Cellula di
Evangelizzazione è un piccolo gruppo, legato da
relazioni di "oikos" (cioè da vincoli familiari, di
lavoro, di amicizia, di interessi comuni) che si può
moltiplicare appena raggiunge una certa dimensione. A questo punto il gruppo madre dà vita a
due gruppi figli.

Evangelizzazione
Perché, come ammonisce Paolo VI nella Evangelii
Nuntiandi, «la Chiesa esiste per evangelizzare».
Così la cellula, comunità di mediazione tra la
famiglia e la Parrocchia, ha come fine
l’evangelizzazione, riscoprendo e attualizzando
questa chiamata fondamentale: condividere Gesù
con gli altri.

Programma del Seminario

- Una Parrocchia in fiamme è possibile:
i pilastri dell' evangelizzazione
- La nostra proposta di evangelizzazione: la BOMBA
- La cellula: che cosa è, come vive
- Il leader di cellula
- La struttura, elemento indispensabile per crescere
- Come crescere nella Chiesa
- Le cellule parrocchiali di evangelizzazione, una
visione per la Chiesa
- La liturgia può rinnovare la parrocchia

Sappi che

- E' garantita la traduzione simultanea in inglese,
francese, tedesco, spagnolo, polacco (Per altre
lingue si cercherà di provvedere alla traduzione in
consecutiva)
- I sacerdoti sono invitati a portare con sé camice e
stola.

Vivremo insieme

- La celebrazione Eucaristica quotidiana
- La preghiera comunitaria
- L'Adorazione Eucaristica

Attività

- Visita alle Cellule
- Concerto

Momenti di scambio
- Testimonianze
- Condivisioni
- Domande e risposte

Quota di iscrizione al seminario:
Sacerdoti, Religiose/i, Laici: 160,00 euro
Nella quota è incluso:
- materiale illustrativo del Seminario
- Targhetta personale di riconoscimento
- Pranzi e cene
- Coffee breaks

La quota non comprende le spese di pernottamento.

Termine di iscrizione:
15 Maggio 2014
Pernottamenti:
- Famiglia:
a titolo gratuito per un numero limitato di partecipanti
(si terrà conto dell'ordine di iscrizione)
- Istituto Religioso:
camera singola 40 euro/notte
camera doppia 70 euro/notte
- Albergo:
prenotazione diretta a vostra cura

Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario a favore di:
ASSOCIAZIONE CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE PER LE
PARROCCHIE
Piazza S. Eustorgio, 1- 20122 Milano
c/o Banca Popolare di Novara Ag. 3 Milano
IBAN IT06Z0503401603000000020707
CODICE SWIFT BAPPIT21A43
- Invio assegno intestato a:
ASSOCIAZIONE CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE PER LE
PARROCCHIE
Piazza S. Eustorgio, 1 – 20122 Milano

Seminario internazionale sul sistema di
Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione

Registrazione e accoglienza
2 giugno dalle ore 11
Parrocchia S. Eustorgio
piazza S. Eustorgio 1
20122 Milano
tel +39-02.58101583
fax + 39-02.89400589
e-mail: organismocellule@tiscali.it
www.santeustorgio.it
www.cells-evangelization.org

25° SEMINARIO INTERNAZIONALE
SUL SISTEMA DI CELLULE PARROCCHIALI DI EVANGELIZZAZIONE
Milano 2 – 5 giugno 2014

MODULO DI ADESIONE
Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________
Via _____________________________________n°_________Città____________________________Cap____________
Stato __________________________Telefono/Fax ________________________ E-mail __________________________
Giorno di arrivo ______________________________ Giorno di partenza _______________________________________
PARROCCHIA DI APPARTENENZA ____________________________________________________________________

ESISTONO LE CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE NELLA TUA PARROCCHIA ?
QUALE E' IL TUO RUOLO:
- SEI MEMBRO DELLA CELLULA ESECUTIVA ?
- SEI LEADER ?
- SEI MEMBRO DI CELLULA ?

SI

NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per motivi tecnici strettamente legati all'organizzazione del Seminario, nel
pieno rispetto della Legge sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003).

PRENOTAZIONE ALLOGGIO

(indicare con un segno nel riquadro)

□ FAMIGLIA

□ ISTITUTO RELIGIOSO

In camera a:

□ 1 letto;

dal __________al __________

□ 2 letti;

□ matrimoniale;

□ HOTEL ***(1ª
□ 3 letti

n° notti _________________________

categoria)
FAMIGLIA
a titolo gratuito per un numero
limitato di partecipanti

ISTITUTO RELIGIOSO
Camera singola (per notte) € 40,00
Camera doppia (per camera per notte) € 70,00

(si terrà conto dell’ordine d’iscrizione)

(fino ad esaurimento)

HOTEL
Prenotazione a vostro carico

LE NOTTI PRENOTATE MA NON UTILIZZATE NON VERRANNO RIMBORSATE

QUOTA di ISCRIZIONE AL SEMINARIO
Sacerdoti, Religiosi/e, Laici € 160.00

(non sono incluse le spese di pernottamento)

Verranno considerate valide solo le iscrizioni accompagnate dalla quota di iscrizione
TERMINE ISCRIZIONE: 15 MAGGIO 2014
MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Bonifico bancario a favore di

• Invio assegno intestato a

ASSOCIAZIONE CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE PER
LE PARROCCHIE
Piazza S. Eustorgio, 1 - 20122 Milano
c/o Banca Popolare di Novara Ag. 3 Milano
IBAN IT06Z0503401603000000020707
CODICE SWIFT BAPPIT21A43

ASSOCIAZIONE CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE PER
LE PARROCCHIE
Piazza S. Eustorgio, 1 – 20122 Milano

