“La parrocchia non è una struttura caduca;
proprio perché ha una grande plasticità,
può assumere forme molto diverse che
richiedono la docilità e la creatività
missionaria del pastore e della comunità.
Sebbene certamente non sia l’unica
istituzione evangelizzatrice, se è capace
di riformarsi e adattarsi costantemente,
continuerà ad essere «la Chiesa stessa
che vive in mezzo alle case dei suoi figli e
delle sue figlie»... La parrocchia è presenza
ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto
della Parola, della crescita della vita
cristiana, del dialogo, dell’annuncio,
della carità generosa, dell’adorazione e
della celebrazione.[27] Attraverso tutte le
sue attività, la parrocchia incoraggia e
forma i suoi membri perché siano agenti
dell’evangelizzazione. È comunità di
comunità, santuario dove gli assetati vanno
a bere per continuare a camminare, e
centro di costante invio missionario.”
Papa Francesco,
Evangelii Gaudium
n° 28
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Programma del Seminario:
• La Cellula, comunità di mediazione
tra la famiglia e la parrocchia
• Come le cellule rispondono
alla chiamata ad una nuova
parrocchia, comunità di comunità
• Come le cellule formano discepoli
missionari
• 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 il camice
Vivremo insieme
• La celebrazione Eucaristica
quotidiana
• La preghiera comunitaria
• L’Adorazione Eucaristica.

TERMINE DI ISCRIZIONE:
10 MAGGIO

REGISTRAZIONE ED ACCOGLIENZA
28 MAGGIO DALLE ORE 11

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
NB: La quota non comprende le spese
di pernottamento.
Pernottamenti:
• Famiglia:
a titolo gratuito per un numero
limitato di partecipanti (si terrà
conto dell’ordine di iscrizione)
• Istituto Religioso:
camera singola 50 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, 120122 Milano
c/o Banca Popolare di Novara Ag.
3 Milano
IBAN IT06Z0503401603000000020707
CODICE SWIFT BAPPIT21A43

