Corso per sacristi e custodi di luoghi
di culto (santuari, chiese, cappelle)

“Dove vuoi che prepariamo…
per fare Pasqua” (Lc 22,9)
PROGRAMMA
Martedì 19 Febbraio 2019
- Arrivi e accoglienza
- Il ministero del sacrista: custodire, curare,
preparare, valorizzare
- L’Anno Liturgico celebrazione del Signore
Gesù morto e risorto
- Vespri con la comunità
- Cena
Mercoledì 20 Febbraio 2019
- «Venite! Tutto è pronto»: La celebrazione eucaristica
- I libri liturgici: il Messale Romano
- Pausa pranzo
- Visita ai laboratori di ceramica, scultura, mosaico, icone, redazione…
- Il ministrante nei giorni di Pasqua
- Vespri con la comunità
- Cena
- Video: «Arte e artigianato per la liturgia» a cura delle Pie Discepole del Divin Maestro
Giovedì 21 Febbraio 2019
- Lo spazio liturgico e la lettura di una chiesa
- L’arredo liturgico e i paramenti
- Conoscere le stoffe, custodire, lavare, stirare paramenti e biancheria
- Pausa pranzo
- Come organizzare una sacrestia e tenerla in ordine
- Come disporre i fiori
- Vespri con la comunità
- Cena
Venerdì 22 Febbraio 2019
- L’itinerario quaresimale dell’anno C (Lezionario domenicale)
- Lectio divina sui testi della I domenica di Quaresima
- Condivisione sul corso, conclusioni e prospettive
Il corso ha inizio martedì 19 febbraio 2019 alle ore 15,30 e si conclude venerdì 22 febbraio
2019 con il pranzo (ore 12,30)

L’orario di massima delle singole giornate è: mattina 9,00-12,00 – pomeriggio 15,00-18,00
Il corso è pensato per:
• per le religiose/i addetti alle sacrestie di chiese e cappelle dei loro istituti o monasteri
• i laici sacristi che, avendo un regolare contratto di lavoro, svolgono questo servizio con
precisione e impegno;
• per tutte quelle persone che prestano volontariamente il loro tempo per pulire la chiesa,
curare la biancheria, disporre i fiori, guidare la preghiera.
Il corso è finalizzato a formare persone competenti in campo liturgico, alla conoscenza dei
tempi liturgici e di quanto serve per preparare le celebrazioni e affinché si abbia un’adeguata
formazione per valorizzare e custodire i tesori artistici di cui sono ricche le nostre chiese.
Insegnanti: ÉQUIPE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO
Sede del Corso:
Casa Betania Pie Discepole del Divin Maestro - Via Portuense, 739 - 00148 ROMA
Tel. 06. 6568678 - betania@fondazionesgm.it
Costi:
• Corso comprensivo del materiale € 100,00 da versare su Bonifico
(intero o caparra di € 50,00) intestato a
PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO
(mettere dicitura completa)
IBAN IT34 E033 5901 6001 0000 0010 512
CAUSALE: acconto (o saldo) Corso per sacristi (Nome e Cognome)
• Soggiorno presso Casa Betania (vitto e alloggio) € 57,00 al giorno + City tax € 3,50 al giorno

