
Informazioni 
Segreteria del Seminario dei laici 
seminariolaici@diocesinovara.it 

Vicariato di Novara 
Vicario Episcopale Don Brunello Floriani 
Tel. 333.5388891 

Vicariato dell’Ovest Ticino 
Vicario Episcopale Don Ettore Maddalena 
Tel. 0321.71276 

Vicariato Aronese-Borgomanerese 
Vicario Episcopale Don Claudio Leonardi 
Tel. 368.3822727 

Vicariato della Valsesia 
Vicario Episcopale Don Gianni Remogna 
Tel. 347.6466286 

Vicariato dei Laghi 
Vicario Episcopale Don Gianmario Lanfranchini 
Tel. 338.5339208 

Vicariato dell’Ossola 
Vicario Episcopale Don Vincenzo Barone 
Tel. 339.8032103

Barrare la sede di partecipazione

Sud: Novara, Seminario San Gaudenzio

Centro: Armeno, Centro di Spiritualità

Nord: Intra-Verbania, Il Chiostro

Prenoto il pranzo (Costo € 10,00)
Percorso formativo 

“Seminario dei laici” 
Terzo AnnoDate degli incontri 

Sabato 24 Ottobre 2020 
Sabato 21 Novembre 2020 
Sabato 30 Gennaio 2021 
Sabato 27 Febbraio 2021 
Sabato 20 Marzo 2021

Luoghi 
I luoghi del primo incontro,  
sabato 24 Ottobre 2020: 

• Per i vicariati di Novara e dell’Ovest Ticino:   
   Novara, Seminario San Gaudenzio. 

• Per i vicariati di Borgomanero/Arona e della 
Valsesia:  

   Armeno, Centro di Spiritualità. 

• Per i vicariati dei Laghi e dell’Ossola:  
   Intra, “Il Chiostro”

Destinatari 
Ciascuna comunità parrocchiale è invitata a 
mandare due o tre persone: membri dei consigli 
pastorali e affari economici, catechisti e operatori 
della liturgia, carità, missione. Ma anche chi non 
ha incarichi, eppure vuole formarsi, per fare un 
passo avanti nella propria fede.

Cinque sabati di incontri 
per formarsi alla corresponsabilità 
nella vita della comunità cristiana 

Anno pastorale 
2020 - 2021

Diocesi di Novara 
Segreteria del Seminario dei laici 
Via Puccini 11 - 28100 Novara 
Tel. 0321-661661 www.diocesinovara.it  
Mail: seminariolaici@diocesinovara.it
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Seminario dei Laici: I Cinque sabati del «cerchio intermedio» 

“Come sono pensati questi cinque sabati? Innanzitutto sono 5: se ne salti uno, non fa bene, perché come 
per la penicillina si interrompe il ciclo. Secondo: non si va a sentire una conferenza; non è prima di tutto 
questo, ma si tratta di una giornata insieme, dove si ascolta, si prega, si vedono altre esperienze, ci si 
confronta, s’impara a discutere, non con linguaggio lamentoso, ma costruttivo. 
Anche lo scambio tra diverse situazioni della nostra dicesi, con diciotto valli, è molto importante! Sarà 
una giornata che presenterà quattro dimensioni: spirituale, pastorale, laboratoriale, esperienziale. 
Propongo che partecipino coloro che sono membri dei CPP, membri dei CAEP, catechisti e operatori della 
liturgia, carità, missione, e poi anche chi non ha incarichi specifici, ma vuole semplicemente formarsi, 
senza impegno e a fondo perso, per fare un passo avanti nella loro fede” (+ Franco Giulio Brambilla). 
Siamo giunti al terzo anno di questo percorso, dando così a molti la possibilità di partecipare. 
Complessivamente nel primo e secondo anno i partecipanti sono stati 484. Se hai un ministero ecclesiale 
nella tua parrocchia o il desiderio di approfondire il tuo cammino di fede sei invitato ad approfittare di 
questa proposta che ha avuto per molti che l’hanno vissuta negli scorsi anni, una risonanza molto 
positiva.

Programma di ogni giornata 

Ore 9.00 Accoglienza 
Ore 9.30 Momento spirituale 
Ore 10.30 Coffee break 
Ore 11.00 Momento pastorale 
Ore 12.30 Pranzo 
Ore 14.00 Momento laboratoriale 
Ore 15.30 Coffee break 
Ore 15.45 Momento esperienziale 
Ore 16.45 Conclusione

Cognome e nome

Data di nascita

Indirizzo email 

Telefono

Città e Indirizzo:

Parrocchia

Vicariato

Ministero svolto o che si aspira a svolgere

Il momento spirituale 
L’esperienza concreta della preghiera nella 
forma della Lectio Divina, o dell’Adorazione, o 
della Preghiera liturgica.

Il momento pastorale 
In questo momento verranno proposti i seguenti 
temi: 

1. A servizio della cura pastorale: “sensus 
ecclesiæ” e forma della testimonianza 

2. Gli attori della testimonianza 
3. L’annuncio della Parola 
4. L’ “actuosa participatio” (i Sacramenti) 
5. Carità e Missione

Il momento laboratoriale 
Verranno attivati 5 laboratori su questi temi: 
1. L’Iniziazione cristiana 
2. La Pastorale giovanile 
3. La Pastorale familiare 
4. Il Ministero della consolazione 
5. Cultura e comunicazioneIl momento esperienziale 

Presentazione di esperienze pastorali attraverso 
una testimonianza, un racconto o un video. Sarà 
riservato spazio per dare anche indicazioni di 
base sull’amministrazione parrocchiale e su 
come guidare una riunione, o il CPP e il CAEP.

Come iscriversi? 
Il modulo delle iscrizioni andrà consegnato 
entro il 18 settembre 2020 in Curia tramite il 
proprio parroco. L’iscrizione prevede un 
contributo per le spese di 10 euro.  
Ad ogni incontro è possibile usufruire del pasto ad 
un costo di 10 euro o provvedere personalmente con 
il pranzo al sacco. Le quote potranno essere 
consegnate in segreteria al primo incontro.

Scheda  
di iscrizione 

Scrivere in modo LEGGIBILE 
con particolare attenzione alla mail

Segreteria del Seminario dei laici 
seminariolaici@diocesinovara.it 
www.diocesinovara.it 
www.facebook.com/diocesinovara/ 


