ZONE PASTORALI CALDERINO E VALSAMOGGIA
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 20,30
Incontro di formazione a distanza presieduto dal responsabile dell’Ufficio Liturgico
Diocesano Don Stefano Culiersi sul tema

«Bisogna pregare sempre senza stancarsi» (Lc 18, 1)
LA LITURGIA DELLE ORE : La preghiera del mattino e della sera
“Per incoraggiare a questo strumento di preghiera, che la sapienza della Chiesa
frequenta da secoli e secoli e che il Concilio ha affidato a tutti i battezzati, l’Ufficio
Liturgico della Diocesi offre alcuni spunti che vogliono stimolare all’esercizio di
questa straordinaria occasione di comunione con Dio e con i fratelli. Chi già
frequenta questa preghiera vi troverà forse qualche stimolo. Chi invece è nuovo alla
Liturgia delle ore vi troverà, speriamo, l’impulso che mancava per incominciare.
Lo strumento della preghiera è molto facile da trovare.
Forse lo è meno un “libretto di istruzione” che permetta di muoversi all’interno
di quelle pagine senza smarrirsi.”
L’incontro si terrà attraverso la piattaforma Zoom. Al fine di poter partecipare (max
100 persone), è necessario inviare una mail a zonapastoralevalsamoggia@gmail.com
dal proprio indirizzo entro il 28 novembre. Nella giornata del 30 novembre verrà
inviata una mail con il link per l’accesso alla piattaforma.
Nella stessa mail verranno indicate le modalità di partecipazione. Si ricorda che è
necessario scaricare Zoom (può essere effettuato anche nel momento in cui si riceve
del link).
Per eventuali chiarimenti contattare il referente parrocchiale al n. 3760021282.
TESTO DELLA MAIL DI ISCRIZIONE
Io _________________________________________residente a /parrocchia di
____________________________________ comunico l’ indirizzo mail per poter partecipare
all’incontro «Bisogna pregare sempre senza stancarsi» (Lc 18, 1) previsto per il 30 NOVEMBRE
2020 alle ore 20,30 tramite piattaforma Zoom gestita dalla parrocchia di Bazzano.
A tal fine ACCONSENTO ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, con l’invio della
presente dichiarazione al seguente indirizzo zonapastoralevalsamoggia@gmail.com , al
trattamento dei dati personali solo per questa iniziativa.

L’invito è rivolto a tutti e in particolare agli operatori degli ambiti delle Zone Pastorali.

