
Martedì 13 gennaio
“La Chiesa celebra il mistero pasquale di Cristo nelle 
esequie dei suoi figli” (RE1) Il nuovo Rito delle esequie

(don Pierangelo Ruaro, direttore Ufficio Liturgico) 
 

Martedì 20 gennaio
“Credo la risurrezione della carne e la vita eterna”. 

(don Dario Vivian, teologo)

Martedì 27 gennaio
“Il ministro della consolazione 
come ascoltatore compassionevole”. 

(dott.sa Viviana Casarotto, psicologa, psicoterapeuta,      
Coordinatrice dei Servizi Caritas sul lutto)

Martedì 03 febbraio
Proposte per l’animazione e la celebrazione del lutto

(don Gaetano Comiati, liturgista)

* Il corso si conclude con la proposta di una mezza giornata 
di spiritualità sabato 07 febbraio dalle ore 9.00 alle 12.00

Gli incontri si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.00 
presso Casa Mater Amabilis  
Via Risorgimento - Vicenza

Diocesi di Vicenza          Ufficio per la Liturgia

Ministri della Consolazione
corso base di formazione
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Dal 2 novembre 2012, Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti, è diventato obbligatorio il nuovo Rito 
delle esequie, che ripercorre le linee di quello in uso 
dal 1974, con alcune significative novità. Spetta ora 
alle comunità cristiane appropriarsi delle ricchezze 
contenute in questo rito. Esso, non solo offre una 
più ampia e articolata proposta celebrativa a parti-
re dal primo incontro con la famiglia, appresa la no-
tizia della morte, fino alla tumulazione del feretro, 
ma apre anche ad una ministerialità variegata per 
manifestare il Mistero di Cristo e della Chiesa che 
consola. 
Come ha scritto il Vescovo nella lettera di presenta-
zione delle indicazioni diocesane per la celebrazio-
ne delle esequie, la pubblicazione di questo nuovo 
libro liturgico “è un’occasione per interrogarci sul 
modo in cui riusciamo ad essere presenti e a ce-
lebrare la nostra fede in Cristo morto e risorto nel 
momento decisivo della esistenza umana che è 
la morte”.
Per questo motivo si rinnova, per il quinto anno, 
l’iniziativa, promossa dall’Ufficio liturgico in collabo-
razione con la Caritas diocesana, di un percorso per 
la formazione dei “ministri della consolazione”, un 
gruppo di laici/religiosi che si affiancano al prete nel-
la cura pastorale delle situazioni di lutto e nella pre-
parazione dei momenti celebrativi ad esso legati. 
 

       Per le iscrizioni rivolgersi a 
       casa Mater Amabilis
       0444 545275  
       vicenza@figliedellachiesa.org
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