
DIOCESI DI BERGAMO 

Calendario proposte 
per la formazione del Clero 2021-2022  

 
Le schede per il confronto pastorale e per la spiritualità si possono scaricare dal sito 
https://diocesibg.it/curia/vicariati-e-uffici/settore-per-la-formazione-permanente-del-clero/ufficio-per-la-
formazione-permanente-del-clero/ 

Alcune copie cartacee saranno recapitate alle Fraternità Presbiterali 
 

Tempi per la Spiritualità     
 
Ritiri spirituali mensili nelle Fraternità Presbiterali 
 
Mattinata di spiritualità in Avvento  
Mer. 15 dicembre  
 
Mattinata di spiritualità in Quaresima  
Mer. 23 marzo  
 

 
ESERCIZI SPIRITUALI ORGANIZZATI DALLA DIOCESI 
Casa Dehoniani - Albino   Guida: P. Pino Piva sj di Bologna 
lun. 31 gennaio (ore 9.30) - ven. 4 febbraio (ore 12.30)                  
 
 

Centro di Spiritualità Geltrude Comensoli - Ranica   Guida: Sr. Lisa Trentin smsd ed equipe 
dom. 6 febbraio (cena) - ven. 11 febbraio (a cena)  
Seguendo il metodo ignaziano e l’accompagnamento personale       
 
Giornata di preghiera per la Santificazione del Clero    
venerdì 24 giugno 2022 
 
 

Formazione teologico-pastorale 
 

INVITO ALLA TEOLOGIA 
"Dinamiche economiche e provocazione del Vangelo"   vedi locandina  
Venerdì 1 - 8 - 15 ottobre ore 20.45 -22.30 c/o Casa del Giovane (BG) 
 
MATTINATE DI AGGIORNAMENTO E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE FRATERNITÀ PRESBITERALI  
  

Lun. 11 ottobre ore 9.30 -12.30 Aula Magna di Teologia e diretta streaming 
Scuola di Teologia e Ufficio Missionario  
nel 60° anniversario della Cooperazione missionaria della diocesi di Bergamo   
-Mons. Gianni Carzaniga: “La diocesi di Bergamo e il suo impegno missionario nel secondo Novecento” 
-Padre Mario Menin sx: “Nuove prospettive nella teologia della missione” 
   

Mer. 10 novembre ore 10.00-12.00  
Celebrare con le famiglie: la liturgia luogo di annuncio del Vangelo della famiglia 
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Mer. 9 febbraio ore 10.00-12.00 
Il cammino di accompagnamento per le coppie in nuova unione  
   
Venerdì 25 febbraio ore 9.30 -12.30 
Scuola di Teologia  
La ricezione di “Amoris Laetitia” nel primo quinquennio 
 
CONVEGNO DELLA SCUOLA DI TEOLOGIA 
Lun. 28 - Mar. 29 - Mer. 30 marzo 2022 ore 9.30-12.30 in Seminario  
   

La "soggettività" in crisi e il post-moderno 
- La crisi del soggetto nella letteratura e nelle arti visive del Novecento 
- La crisi del soggetto nella filosofia del Novecento 
- Una sintesi "spirituale": Simone Weil e Thomas Merton  
 

CORSO PER L’ ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE - PROPOSTA PER PRETI, RELIGIOSE/I   e CONSACRATE/I   

Uffici Tempi dello Spirito e Vocazioni - Vicariato della vita Consacrata e Ufficio per la Formazione del clero 

In continuità con il percorso proposto negli anni precedenti per l’accompagnamento spirituale dei 
giovani e l’accompagnamento nel tempo della prova si propongono tre incontri di formazione per 
guidare e accompagnare le famiglie. 
Nei prossimi mesi i dettagli 
Si svolgeranno nelle mattinate di giovedì 10-17-24 febbraio 2022 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 
 

Iscrizioni entro il 31 gennaio 2022 all’ufficio Tempi dello Spirito: tempispiritobg@gmail.com 
don Carlo tel. 334 7370404  

 

Formazione  cultural-ricreativa 
 

Viaggi missionari per sacerdoti in occasione del 60° anniversario della Cooperazione Missionaria della 
diocesi di Bergamo. L’esperienza sarà vissuta grazie all’accoglienza nelle case dei sacerdoti Fidei 
Donum, per i pernottamenti e i pasti. 
 

COSTA D’AVORIO 

Periodo: 13 - 23 febbraio 2022 

Numero massimo di partecipanti: 8 (sarà considerato valido l’ordine delle iscrizioni) 

Costo: € 900,00 (comprensivo di volo aereo, visto consolare, assicurazione Europe Assistance  
                                 e contributo alla missione che ospita) 

Vaccinazione obbligatoria: febbre gialla 

Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data del viaggio 

Iscrizione: entro e non oltre il 10 dicembre 2021 scrivendo a  segr.formazioneclero@curia.bergamo.it 
 

CUBA 

Periodo: 18 - 28 aprile 2022  
Numero massimo di partecipanti: 8 (sarà considerato valido l’ordine delle iscrizioni) 

Costo: € 900,00 (comprensivo di volo aereo, visto consolare, assicurazione Europe Assistance  
                                 e contributo alla missione che ospita) 

Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data del viaggio 

Iscrizione: entro e non oltre il 10 febbraio 2022 scrivendo a  segr.formazioneclero@curia.bergamo.it 
 

BOLIVIA 

Viaggio con il Vescovo nell’ambito delle celebrazioni del 60° della cooperazione missionaria in Bolivia 
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Periodo: 22 luglio - 5 agosto 2022  
Numero massimo di partecipanti: 8 (sarà considerato valido l’ordine delle iscrizioni) 

Costo: € 1.500,00 (comprensivo di volo aereo, visto consolare, assicurazione Europe Assistance  
                                     e contributo alla missione che ospita) 

Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data del viaggio 

Iscrizione: entro e non oltre il 30 aprile 2022 scrivendo a  segr.formazioneclero@curia.bergamo.it 

 
Da parte del Centro Missionario c’è la disponibilità a organizzare un ulteriore viaggio in Bolivia, qualora 
giungesse la richiesta da parte di un gruppetto di sacerdoti che tra loro hanno deciso di compiere il viaggio. 

   

NB: Normative internazionali per contrastare l’emergenza covid 19. Saranno monitorate e comunicate ai 
viaggiatori tutte le indicazioni sanitarie vigenti nel Paese di arrivo e per il rientro in Italia  
(tampone, GreenPass, eventuale quarantena al ritorno…). 

 
Viaggio-pellegrinaggio  
Se non si potrà organizzare un pellegrinaggio di più giorni, si opterà per la proposta di alcune 
giornate singole con viaggi mirati ad opere e luoghi di interesse artistico, culturale e pastorale nel 
centro-nord Italia. 
 

Giornate di riposo e di fraternità per presbiteri a Villa Madonna a Siusi  
Da domenica 9 gennaio a giovedì 13 gennaio 2022 

Info e prenotazioni a breve  
 

*    *   * 
Corso nuovi Parroci  
Lun. 4 - Mar. 5 - Mer. 6 ottobre - in  Curia  
 

 

Preti dell’ISSA (ordinati nel 2021-’20-’19-’18)  

Giovedì 23 settembre ore 9.45 al Santuario di Sombreno inizio del percorso 2021-’22  
e Concelebrazione Eucaristica con il Vescovo  
 

Preti over 75 
Giovedì 30 settembre ore 9.30 al Santuario di Stezzano Incontro con il Vescovo, S. Messa e pranzo 

 

Altro: 

INCONTRO RESIDENZIALE (Vicari Territoriali, Moderatori e Vice Moderatori delle Fraternità 
Presbiterali, Segretari, Coordinatori delle Terre Esistenziali) 

Da Venerdì 29 ottobre 2021 ore 18 a Sabato 30 ottobre ore 17 
 

INCONTRO VICARI TERRITORIALI 
Merc. 15 giugno 2022 
 

INCONTRO MODERATORI FRATERNITÀ PRESBITERALI 
Merc. 22 giugno 2022 
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