Il colloquio è sponsorizzato da Renovabis

Chi ci aiuterà ad essere cristiani nell'Europa di oggi?
Può la diversità unirci?
30mo Colloquio Europeo delle Parrocchie
dal 27 luglio al 1° agosto 2019 a Lviv, Ucraina.
Programma
Sabato, 27 luglio:
14:00 Registrazione
18:00 Messa nella chiesa del Seminario presieduta dall'arcivescovo Igor.
Saluto di benvenuto dell'équipe ucraina e del Presidente del CEP (10 min).
19:00 Incontro degli animatori e i segretari dei gruppi di lavoro con gli organizzatori.
Tempo per le informazioni ai partecipanti.
19:30 Cena.
21:30 Incontro informale (Possibilità di incontro di ogni gruppo nazionale).
Ogni sera sarà offerta una degustazione di cibi di una o più nazioni.
Domenica, 28 luglio:
8:30 - 10:30 Prima colazione.
10:45 Ritrovo ai pullman
11:00 Eucarestia nella parrocchia della Natività della Vergine Maria
Gli organizzatori coordineranno il trasporto (10 min.).
13:00 - 14:00 Pranzo
14:30 Ritrovo ai pullman.
15:30 Programma culturale. Visita del monastero di Univ (60 km da Lviv).
Presentazione della Chiesa, del paese e della società dell'Ucraina.
Rinfresco al monastero.
19:30 Partenza per il ritorno.
20:30 Musica (orchestra degli studenti del Seminario), vino in riva al lago. Degustazione offerta dai
gruppi nazionali.
Lunedì, 29 luglio:
7:00 - 8:15 Prima colazione.
8:30 Preghiera. Informazioni.
8:45 Introduzione generale sul CEP e sul tema. Don Antonio Cassar, Presidente del CEP.
9:00 1ma Relazione: "Papa Francesco - Chi è e qual è la sua visione?". Prof. Paul Zulehner.
Discussione.
10:15 Pausa.
10:30 - 11:45 1° Lavoro di gruppo. Presentazione e discussione (sulla base di alcune domande
proposte). I segretari raccolgono i risultati e più tardi li presentano in sintesi.
12:00 Eucarestia.
13:00 Pranzo.
15:00
16:00
17:15
18:00
19:30
21:30

Presentazione di due esperienze pastorali.
- 17:10 2° Lavoro di gruppo.
- 17:45 I segretari presentano i risultati dei lavori di gruppo.
Programma culturale. Laboratorio “Icone su vetro”.
Cena.
CE per i delegati

Martedì, 30 luglio:
7:00 - 8:15 Prima colazione.
8:30 - 8:45 Breve momento di preghiera. Fil rouge del presidente.
9:00 - 10:00 2a Relazione: "La parabola del figliol prodigo". Prof.ssa Halyna Teslyuk. Discussione.
10:05 - 10:25 Pausa caffè.
10:30 - 11:30 3° e ultimo Lavoro di gruppo.
11:35 Presentazione dei risultati del lavoro di gruppo all'assemblea.
12:00 Eucarestia.
13:00 Pranzo.
14:00
16:00
16:30
20:00

- 15:00 Incontro degli animatori e i segretari dei gruppi di lavoro.
Visita alle parrocchie.
Arrivo nelle parrocchie. Incontro, presentazione, preghiera.
Ritorno a Lviv. Possibilità di restare in città per tempo libero personale

Mercoledì, 31 luglio:
7:00 - 8:15 Prima colazione.
8:30 - 8:45 Breve momento di preghiera. Fil rouge del presidente.
9:00 3a Relazione "Chi ci aiuterà ad essere cristiani nell'Europa di oggi?". Rev. Mychajlo Dymyd.
Discussione.
10:00 Contributo dei giovani.
11:00 Presentazione del prossimo Colloquio (2021).
11:45 Questionario.
12:00 Eucarestia. Ringraziamento.
13:00 Pranzo.
14:30 Partenza per la visita guidata alla città.
17:00 Possibilità di restare in città per tempo libero personale.
19:00 Cena - Festa delle Nazioni. Il programma è condotto dall'Ucraina, ma anche le altre nazioni
hanno occasione di presentarsi con video, canti, ecc.
Giovedì, 1° agosto::
7:00 - 8:15 Prima colazione.
9:00 Ritrovo ai pullman. Programma culturale facoltativo: visita alla antica città di Zhovkva e al
monastero di Krehkiv (Pranzo incluso)
17:00 Partenza per il ritorno a Lviv.
Da venerdì, 2 agosto
Facoltativo: PROGRAMMA STRAORDINARIO "AFTER-CEP"
Proposte turistiche supplementari, prenotabili e pagabili separatamente.
Informazioni su richiesta.

Informazioni sul Colloquio Europeo delle Parrocchie:
www.cep-europa.org/?id_idioma=31
Facebook: @ceplviv2019
https://www.facebook.com/ceplviv2019/?ref=hovercard

