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Camminava con loro...

incontri foraniali 
di formazione 

liturgica 
Per la PreParazione dei
 miniStri Straordinari 

della comunione

Iscrizioni

Luogo ed orari
Gli incontri si svolgeranno presso i locali della 

Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Feltre, 
in Viale G. Mazzini, 7. Possibilità di parcheggio 
all’interno del cortile della Parrocchia.
Gli incontri si svolgeranno di venerdì dalle ore 

20,30 alle 22,00. Ai partecipanti sarà chiesta la 
cortesia di giungere entro le 20,15. Il primo in-
contro sarà sarà invece alle ore 20,00.
Si raccomanda l’osservanza delle norme an-

ticovid19: l’uso della mascherina da indossare 
per tutto il tempo dell’incontro, l’uso di gel per la 
mani.
Per essere ammessi non è richiesto il green 

pass.

- Le iscrizioni possono essere effettuate o tramine 
il modulo online scaricabile dal sito www.parroc-
chiaduomo.it dal link «Camminava con loro»
- Il numero dei partecipanti è limitato al massimo 

a cinquanta persone. 
- richiedendo il formato pdf o word scrivendo a 

duomo.feltre@alice.it e rispedendolo al medesimo 
indirizzo
- rivolgendosi a don Angelo Balcon in Via A. Ve-

cellio 7 - tel. 0439. 2312
- Ai partecipanti è chiesto un contributo pari ad € 

10,00 per il materiale didattico.

«ed ecco, in quello stesso giorno due di 
loro erano in cammino per un villaggio 
di nome Èmmaus, distante circa undici 
chilometri da gerusalemme, 14e conver-
savano tra loro di tutto quello che era ac-
caduto. 15mentre conversavano e discute-
vano insieme, gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro».

dal Vangelo di luca, 24,13-15

5. «la cura delle relazioni si declinerà 
anche come attenzione «a cogliere e a 
far maturare le disponibilità al servizio», 
dalle forme semplici come l’accoglienza 
nelle chiese richiesta dalle precauzioni 
sanitarie, al ministero straordinario della 
comunione, al servizio verso i poveri nella 
caritas. in modo particolare – sottolinea 
il Vescovo – c’è bisogno di una rinnovata 
comprensione del diaconato, per il qua-
le viene è annunciata l’attivazione di «un 
percorso di discernimento per possibili 
candidati al diaconato permanente».

dalla presentazione online degli 
orientamenti pastorali 2020-2021

Camminava con loro...



IL PERCORSO
17 settembre 2021 

Presentazione del corso in forania
A cura don Alberto Ganz vicario fora-
neo e don Angelo Balcon curatore del 
corso.

------
«Elementi di formazione liturgica. Il 
profilo del ministro straordinario della 
Comunione». 
Relatore: Mons. Giulio Viviani, inse-
gnante di liturgia presso il Seminario 
di Trento, l’Istituto di scienze religiose 
di Bolzano, già cerimoniere della Cat-
tedrale di Trento, prossimo parroco a 
Mezzocorona (Tn).

A CHI SI RIVOLGE
24 settembre 2021 

«L’Eucaristia: aspetti biblici e teologi-
ci» 
Relatore: Don Mirko Pozzobon, Inse-
gnante di Sacra Scrittura all’Istituto di 
scienze religiose di Treviso, parroco di 
Sedico.

------
1 ottobre 2021 

«La spiritualità eucaristica nella vita 
cristiana a nell’apostolato». 
Incontro con la Comunità monastica 
di Pian del Levro.

------

8 ottobre 2021
«La dimensione relazionale: dialogo, 
comunicazione, ascolto, empatia». 
Relatrice: Dott.ssa Giulia De Prà, psi-
cologa e ministro della Comunione - 
Testimonianze.

------
15 ottobre 2021

«L’esercizio del ministero laicale. Con-
clusioni». A cura di don Angelo Balcon, 
parroco delle parrocchie del Duomo, S. 
Maria degli Angeli e del Sacro Cuore di 
Gesù.

A partire dal prossimo mese di settembre 
sono previsti degli incontri di formazione per 
ministri straordinari dell’Eucaristia. 
Gli incontri si inseriscono nel percorso di 
collaborazione tra Parrocchie e sono aperti 
a tutti i laici che desiderano approfondire la 
propria formazione cristiana in ordine  alla 
Liturgia.
In modo più particolare il corso, presentato 
alla Convergenza foraniale, ha lo scopo di 
formare ministri straordinari  della comu-
nione che, a servizio delle proprie comunità, 
possano raggiungere anziani ed ammalati, 
affinché nessuno resti escluso dall’Eucaristia 
e si senta parte comunque della vita della 
Chiesa.
Vi possono partecipare: operatori sanitari 
sia in Ospedale che nelle case di riposo, me-
dici ed infermieri/e, catechisti/e, appartenenti 
ad associazioni e movimenti che desiderano 
mettersi a disposizione delle proprie comuni-
tà ecclesiali; religiose; familiari di anziani ed 
ammalati di lunga degenza.
Per essere successivamente istituiti come 
ministri straordinari della Comunione occorre 
rivolgersi al proprio parroco ed attenersi alle 
disposizioni diocesane (Orientamenti Pasto-
rali 2020/2021 n. 5).
Al primo incontro sarà consegnato un foglio 
di presenza ad ogni singolo partecipante e 
al termine degli incontri sarà comunque rila-
sciato un attestato di partecipazione con le 
presenze effettive.


