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Prot. n.  7056                                                   Mazara del Vallo, 04/06/2012 

                             

Agli Insegnanti di  

     Religione Cattolica 

      LORO SEDI 

 

Oggetto: Corso di Formazione 2012-13 

    Conferme o assegnazioni di sedi di servizio 

 
Carissimi, 

quest’anno avremo il piacere di ospitare nella nostra Diocesi la 63^ Settimana 

Liturgica Nazionale, dettagliatamente presentata nell’accluso depliant, grazie 

all’autorevole interessamento del nostro Vescovo. 

 Ritengo che ci venga offerta un’occasione propizia da valorizzare sia perché la 

liturgia è “fonte e culmine” della vita di ogni cristiano, e quindi a maggior ragione di un IdR, 

sia perché il tema della “settimana” è quanto mai utile per il nostro “Itinerario educativo alla 

sequela di Cristo”. 

 Alla luce di questa consapevolezza, l’apposita Commissione, di cui quest’Ufficio si 

avvale per la verifica e la programmazione dei nostri annuali Corsi di Formazione, dopo 

un’attenta analisi del Programma allegato, ha deliberato di inserirlo nel prossimo “Corso 

di Formazione” relativo all’anno scolastico 2012-2013,  che verrà articolato come 

segue. 

 27 - 31 agosto p.v. 

Adesione alla Settimana Liturgica con l’ascolto delle “Relazioni” e delle 

“Comunicazioni” e la partecipazione ad uno dei “Gruppi di interesse” descritti nel 

depliant allegato.  

 7 novembre p.v. ore 16.00-19.00 

Incontro su “Eutanasia e Testamento Biologico” che sarà guidato dal dott. Salvatore 

Giuffrè, medico esperto in terapie del dolore,  presentatomi  dal  compianto            

dott. Vincenzo Savatteri, e che avrà luogo nell’Aula Magna del Seminario Vescovile. 

 11 dicembre p.v. ore 16.30-18.30 

Incontro  di spiritualità in  preparazione al Natale,  che  sarà  guidato  da            

don Vincenzo Greco, specialista in Teologia Morale,  e che avrà luogo nella Chiesa di 

S. Michele.  



 

 

 

 4 marzo 2013, ore 16.30-18.30,  

Incontro di spiritualità in preparazione alla Pasqua, che  sarà  guidato  da          

don Vincenzo Greco, specialista in Teologia Morale,  e che avrà luogo nella Chiesa di 

S. Michele.  

 

Relativamente alla Settimana Liturgica, mi permetto di caldeggiare la partecipazione 

anche ai vari momenti di preghiera e, in particolare, alla Concelebrazione Eucaristica che 

sarà presieduta da mons. Mariano Crociata, segretario generale della C.E.I. 

Nel corso della mattinata di giovedi, 30 agosto, nella stessa sede del Convegno, 

saranno consegnate le proposte di strutturazione degli orari e delle sedi di servizio per il 

prossimo anno scolastico. 

Per quanto riguarda il costo della partecipazione, bisogna attenersi a quanto 

specificato nel depliant. Ovviamente quest’Ufficio per i partecipanti iscritti al Convegno 

ridurrà a 50 € il contributo annuale di 100€  richiesto per il suo funzionamento.  

E’ necessario far pervenire a quest’Ufficio, entro e non oltre il 16 luglio p.v., 

copia della scheda d’iscrizione e del versamento effettuato già presentati alla 

Segreteria del Convegno come specificato nel depliant.  

Inoltre si fa presente che il codice IBAN riportato nel depliant per il bonifico 

bancario va così corretto: IT 83J0516481881000000000482. 

 

Si precisa che sarà cura della nostra segreteria registrare le firme di presenza 

giornaliere e la comunicazione del “Gruppo di interesse” a cui ciascuno sceglierà di 

partecipare. 

 
Augurando a voi tutti serene e ottime vacanze, vi saluto cordialmente. 

  
          
 

                Il Responsabile 

Prof. Rosa M. Monteleone 


