
ZONA PASTORALE DELLA VALSUGANA E PRIMIERO

C O R S O 
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DELLA 
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Villa Moretta 
Costasavina di Pergine





A chi è rivolto:
• A tutti i Ministri Straordinari della Comunione che già opera-

no nella nostre parrocchie, come momento di aggiornamento e di 
risignificazione del servizio.

• A coloro che sono chiamati dai parroci a divenire nuovi Ministri 
Straordinari della Comunione.

• A coloro che sentono la necessità di mettersi a servizio della 
Consolazione delle persone che sono nella sofferenza e nel lutto.

• A chi già si presta come volontario a servizio dei sofferenti 
nelle varie Strutture di accoglienza o nelle case private.

Modalità del corso:

Gli incontri si terranno il sabato mattina ore 9.00 - 12.30 con la possibi-
lità di fermarsi a pranzo. Saranno scanditi da momenti di proposta e di 
lavoro di gruppo.

Mattinate ad unico Tema: 
  9.00  preghiera di inizio e I° parte relazione;
10.00  pausa
10.15 – 10.45:  2° parte relazione;
10.45 – 11.45:  lavori di gruppo
11.45 – 12.20:  ritrovo e presentazione di eventuali richieste 
  di chiarimento al relatore
12.30  Pranzo

Mattinate a due Temi diversi
9.00 – 10.00:  preghiera di inizio e Relazione sul I° Tema;
10.00:  pausa
10.15 – 11.00:  Relazione sul 2° Tema
11.00 – 11.45:  lavori di gruppo
11.45 – 12.30:  ritrovo e presentazione di eventuali richieste 
  di chiarimento ai relatori
12.30   Pranzo



Date e Tematiche
Sabato 28 settembre
1. Dio e il dolore: l’esperienza di Giobbe.
 Gesù e l’ammalato: la novità del vangelo. 
 La sofferenza negli scritti degli apostoli.
 – d.Piero Rattin

Sabato 5 ottobre
2. Ascoltare e accogliere una persona anziana e ammalata
  – sr. Rosa Pesce

 La comunità e gli ammalati: un rapporto vivo
 – d. Giulio Viviani

Sabato 12 ottobre

3. L’Eucaristia nella liturgia della Chiesa 
 – d. Giulio Viviani 

Sabato 19 ottobre

4. La malattia cambia la vita del malato e della famiglia: 
 aspetti psicologici.
 Patologie particolarmente diffuse nella società odierna 
 (trentina) e categorie a rischio.
 - dott. Mercurio 

Sabato 26 ottobre

5.  Accostarti all’ammalato: il rito e l’incontro con l’ammalato 
 –  d. Cesare Sebastiani

Mese di novembre: tempo di tirocinio accompagnato.

Sabato 30 novembre

6. La spiritualità del Ministro Str. della Comunione e della Consolazione
 - d. Giulio Viviani

 La spiritualità nella Malattia
 - d. Piero Rattin 



Il sottoscritto parroco di 

_______________________________________

Iscrive le seguente persona al Corso per:

Ministri Straordinari della Comunione: 
Ministri di Consolazione

Ministri di Consolazione

_______________________________________
Cognome e nome

_______________________________________
via e n.

_______________________________________
Città - paese

_______________________________________
Parrocchia

_______________________________________
Telefono

_______________________________________
mail

_______________________________________
firma della persona

________________________________________
Firma del Parroco e sigillo della parrocchia

Inviare l’Iscrizioni a:
(mail)  - pergine@parrocchietn.it

(posta)  Parrocchia Natività di Maria - Pergine 
 - p.za s.Maria, 7 38057 - Pergine Valsugana

SCHEDA DI ISCRIZIONE



Il trattamento dei dati personali ac-
quisiti dalla Parrocchia Natività di Ma-
ria – Pergine Valsugana, ente eccle-
siastico civilmente riconosciuto, (D.M. 
30/12/1986 – G.U.24/01/1987 – R.P.G. 
c/o Commissario del Governo n°419 co-
dice fiscale 960108820221) avverrà nel 
rispetto delle garanzie previste dall’or-
dinamento canonico (Decreto generale 
della Conferenza Episcopale Italiana del 
25 maggio 2018) e tenuto conto della 
norma statuale, precisandosi: 
a) il trattamento dei dati è improntato 
ai principi di correttezza, liceità, lealtà e 
tutela della riservatezza; 
b) i dati personali acquisiti verranno 
trattati al fine di attuare le finalità isti-
tuzionali della Parrocchia stessa, per il 
tempo a ciò necessario, e potranno es-
sere comunicati, per realizzare tali fina-
lità, ad altri enti della Chiesa cattolica, 
come le Diocesi ed altre Parrocchie; 
c) i dati acquisiti verranno inseriti nei re-
gistri, negli archivi, negli elenchi e sche-
dari, cartacei e informatici della Parroc-
chia; 
d) il conferimento dei dati è obbligatorio 
per consentire alla Parrocchia di svolge-
re le proprie attività istituzionali, mentre 
è facoltativo per altre attività (ad esem-
pio informative e promozionali); 
e) titolare del trattamento è la Parroc-
chia Natività di Maria, con sede in Per-
gine Valsugana, p.za s.Maria,7 – tel. 
0461/531135, mail pergine@parroc-
chietn.it;
f) l’interessato può esercitare i diritti di 
accesso, integrazione, correzione, an-
notazione, opposizione e cancellazione 
dei propri dati, nonché chiedere la limi-
tazione del trattamento, salvo quanto 
previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto ge-
nerale del 25 maggio 2018, scrivendo al 

titolare del trattamento dei dati; 
g) l’interessato ha diritto a revocare il 
proprio consenso, salvo quanto previsto 
nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 
25 maggio 2018, e salvo quanto previ-
sto alla lett. e) della presente informa-
tiva. 
h) l’interessato ha diritto di presentare 
reclamo all’autorità di controllo. 
i) i dati sono trattati, manualmente ed 
elettronicamente, dal titolare del tratta-
mento, dal responsabile del trattamen-
to, e dai responsabili e incaricati prepo-
sti a servizi connessi; sono sottoposti a 
idonee procedure di sicurezza e, salvo il 
suo consenso, non sono comunicati né 
diffusi né trasferiti all’esterno. 
• Acconsento a che i miei dati sia-
no inseriti nei registri, negli archivi, negli 
elenchi e schedari della parrocchia. 
• Acconsento a che i miei dati 
“non riservati” siano trattati per le atti-
vità connesse alla realizzazione di even-
ti promossi dalla Parrocchia Natività di 
Maria, dalle Parrocchie del Perginese o 
dall’Arcidiocesi di Trento.
• Acconsento a che i miei dati non 
“riservati” siano inseriti negli annuari, 
bollettini e notiziari redatti dalla parroc-
chia e da enti 
• Acconsento a che i miei dati non 
“riservati” siano pubblicati sul sito del-
la parrocchia e di enti o organismi alla 
stessa collegati.
• Acconsento a che i miei dati non 
“riservati” siano comunicati ad altre per-
sone ed enti della Chiesa cattolica ovve-
ro alla stessa aderenti.

Data __________________  
  
Firma ______________________ 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 



Sede del Corso : “VILLA MORETTA” 
     a Costasavina di Pergine

Numeri utili

Parrocchia Natività di Maria - Pergine Valsugana
tel.  0461 -531135
mail   pergine@parrocchietn.it
Web:  http://www.parrocchieperginese.diocesitn.it/

Casa di Spiritualità 
“VILLA MORETTA”, 
Via Moretta di Sotto 1, 
38057-PERGINE VALSUGANA (TN), 
Tel e Fax: 0461 531189

Spese di iscrizione: €. 30,00 + il pasto (15,00 €. a pasto)

VILLA MORETTA

PERGINE 
USCITA CENTRO




