
IL PROGRAMMA

INCONTRI di PREPARAZIONE E DISCERNIMENTO 

AL MINISTERO del LETTORE

DESTINATARI
Lettori di fatto: domenicali e settimanali

OBIETTIVO
Acquisire maggiore consapevolezza del servizio svolto attraverso una preparazione minima 
(secondo il piano diocesano di formazione per i ministeri).

INCONTRI
LUOGO

Parrocchia S. Maria Ausiliatrice, nella sala Marvelli dei Salesiani
con possibilità di parcheggio nel cortile interno

CALENDARIO E ORARI
L’incontro, che dura un’ora e mezza, viene duplicato nei giorni di 
mercoledì Pomeriggio: ore 17,45       Sabato mattino:  ore 9,45

I° INCONTRO 2° INCONTRO 3° INCONTRO 4° INCONTRO 5° INCONTRO
10 ott ore 17,45 24 ott ore 17,45 7 nov ore 17,45 21 nov ore 17,45 1 dic. ore    9,45
13 ott ore 9,45 27 ott ore 9,45 10 nov ore  9,45 24 nov ore  9,45 5 dic.  ore 17,45 

PROGRAMMA degli incontri

1° L’identikit del Lettore Don Granelli Giovanni salesiano

2° La formazione liturgica Don Mauro Soru parroco di M. Ausiliatrice

3° La formazione biblica Don Roberto Battaglia parroco di S. Girolamo

4° La formazione tecnica          Gruppo di coordinamento

5° IL KERIGMA                      Don Vittorio Metalli        parroco S. Agostino

ORGANIZZAZIONE
Responsabile   Don Granelli Giovanni
Coordinamento parrocchiale:
SANT’AGOSTINO      Lotti Annalisa           cell.329.6229110  

          annalisa.      l  o      tti  @      c  o      m  u      n  e  .      r      i  m      i  n      i  .      i  t
SAN GIROLAMO       Bonini Costantino   cell.349.0844785  cb  o      n  i  n  i  @  t      elet  u.  it
                            Erika Guidi              cell.339.6159469  e  r      i  k      ag  u  i  @      l  i  b  e  ro.      i  t
M. AUSILIATRICE     Pianori Lelle   cell.338.2475243  

giuseppe  .      p  i      a  no      r  i  1  @      l  i  b  e  ro      .  it

Costi: zero Iscrizione: attraverso il modulo predisposto.

ZONA PASTORALE - CENTRO   diocesi di Rimini
Parrocchie: Sant’Agostino, San Girolamo, Maria Ausiliatrice
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