
La  partecipazione  agli
incontri  è  aperta  ai  sacristi  ed
anche  a  tutti  gli  addetti  al  culto  e
collaboratori. 

Si  prega  di  confermare  la
propria  partecipazione  il
mercoledì  precedente  all'incontro
al numero 389 0349559 nell’orario
9-12,30 e 13,30-15.

Per  chi  non  è  iscritto
all'Unione Diocesana Sacristi  (UDS)
il  pranzo  è  possibile  consumarlo
all'interno  del  Seminario,  presso  il
self service al costo di €. 10,00.

Chi  lo  desidera,  può  iscriversi
all'Unione  Diocesana  Sacristi  ver-
sando  la  quota  di  €.  25,00  che
comprende:  l'invio  del  periodico
"Lettere  di  Amicizia",  la  parteci-
pazione agli incontri formativi, con
con relativi pranzi, la partecipazione
all'Assemblea Annuale.
Il  programma  delle  Giornate  di
Cultura ed Amicizia sarà inserito nel
periodico

   Il Presidente
     Paolo Barazetti

Per chi e perché questi incontri?
L’assenza  ormai  diffusa  di

sacerdoti stabili nelle nostre comunità, la
rarefazione  della  figura  di  un  sacrista
unico  e  ben  identificabile  nelle  nostre
chiese,  la  bella,  importante  e
indispensabile  collaborazione  di  molti
laici,  uomini  e  donne,  nelle  nostre
comunità  richiede  sempre  più  una
formazione di base per chi ha a che fare
con le “cose di chiesa”. 

È  necessario,  infatti,  che  quanti
hanno un compito  e  si  dedicano per  un
servizio  possano  avere  le  necessarie
nozioni e capacità e la doverosa istruzione
per operare bene nello svolgimento di un
“ministero”  umile  e  semplice  ma  tanto
importante e prezioso per aiutare le nostre
comunità a celebrare e a pregare bene.

Lo  scorso  anno  a  Cles  abbiamo
offerto  con  la  Diocesi  un  primo  corso
sull’Arte  floreale  per  la  liturgia  per  chi,
soprattutto donne, cura i fiori per le nostre
chiese. Chi vi ha partecipato l’ha definita
un’esperienza  speciale  e  molto
arricchente;  al  punto  di  invocare  un
seguito per imparare di più e meglio. 

Per avere in prospettiva una Chiesa
tutta  ministeriale,  con  uomini  e  donne
consapevoli,  ben  formati  e  coscienti  del
loro ruolo e di come si realizza “l’Arte del
celebrare”, rivolgiamo a tutti voi l’invito
ad  aderire  con  libertà  agli  incontri
proposti.
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SEDE DEGLI INCONTRI
Seminario di Corso 3 novembre, 46

(parcheggio via Endrici, 23 bis) 



PROGRAMMA
DEGLI INCONTRI 
DI FORMAZIONE
proposti dalla UDS

(Unione Diocesana Sacristi)
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018

Ore 9,15: Lodi e Santa Messa per i 
Defunti 
Ore 10,00: La sicurezza nelle chiese 
Incontro con un Rappresentante 
dell’Arma dei Carabinieri
Ore 12,30: Pranzo

Ore 15,00: La pulizia delle chiese e delle 
sacristie 
Incontro con un esperto di una Ditta di 
Pulizie

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019

Ore 9,15: Lodi e Santa Messa
Ore 10,00: Conoscere i libri liturgici 
delle sacristie: quali tenere 

e quali archiviare o eliminare
Incontro con gli esperti della 
Biblioteca e Archivio Diocesano
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,30 al Vigilianum: Come 
conservare e riparare i libri liturgici
Incontro con gli esperti della 
Biblioteca Diocesana e della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali della 
PAT

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Ore 9,15: Lodi e Santa Messa
Ore 10,00: Conoscere le suppellettili 
delle chiese e sacristie 
Incontro con gli esperti del Museo 
Diocesano e della Sovrintendenza ai 
Beni Culturali della PAT
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,30: Come trattare, pulire e 
conservare la suppellettile (in 
particolare i metalli: ori, argenti, 
ecc.)
Incontro con gli esperti del Museo 
Diocesano e della Sovrintendenza ai 
Beni Culturali della PAT

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2019

Ore 9,15: Lodi e Santa Messa
Ore 10,00: Conoscere le vesti sacre, le
stoffe e gli arredi tessili delle chiese e 
sacristie

Incontro con gli esperti e collaboratori 
del Museo Diocesano 
Ore 12,30: Pranzo

Ore 14,30: Come pulire e conservare 
arredi tessili, vesti e stoffe
Incontro con gli esperti e collaboratori 
del Museo Diocesano 

***
Gli incontri dell’UDS per l’anno pastorale
2018-2019 prevedono anche:

 Mercoledì 24 ottobre 2018: 
Apertura dell’Anno Pastorale 
a Montagnaga di Pinè 
con il Vicario Generale

 Mercoledì 19 dicembre 2018: 
al mattino in Seminario 
Ritiro di Avvento

 Mercoledì 10 aprile 2019: 
tutto il giorno in Seminario 
Ritiro di Quaresima

 Mercoledì 29 maggio 2019: 
Giornata di Cultura e di Amicizia 
a Sanzeno per il Patrono 
Sant’Alessandro 
e al Santuario della Madonna di 
Senale 

Agli  incontri  interviene  Mons.
Giulio  Viviani,  Assistente  della
UDS e della Federazione Nazionale
(FIUDACS).


