
OTTOBRE  

dom 1°  Assemblea diocesana dei giovani - Mazara del Vallo  

mer 4  Consiglio presbiterale - Episcopio dom 8 Assemblea diocesana AC di inizio anno - Mazara del Vallo  

gio 12  Consiglio pastorale diocesano - Episcopio  

sab 14  Ritiro USMI  

sab 14  Corso di islamistica: “Forme di organizzazione, profili problematici e rapporti con le Istituzioni”  

sab 14  Corso di formazione LIS (Lingua italiana dei segni)  

ven 20 - sab 21  Convegno diocesano  

sab 21  Corso di islamistica  

dom 22  91a Giornata missionaria mondiale (colletta obbligatoria)  

mer 25  Assemblea del clero - Aula magna del Seminario Vescovile  

ven 27  Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole statali, paritarie e aspiranti) - parrocchia San 
Lorenzo, Mazara del Vallo  

sab 28  Corso di islamistica  

sab 28  Scuola diocesana di musica liturgica  

dom 29  II campus di progettazione per educatori dei gruppi giovanili - Oasi Bartolomea - Rampinzeri, Santa     
Ninfa  

dom 29 ACR: Festa diocesana del “Ciao” - Mazara del Vallo 

 

NOVEMBRE  

mer 1°  Giornata mondiale della santificazione universale  

sab 4  Corso di islamistica  

dom 5  Incontro della Comunità vocazionale - Seminario Vescovile  

sab 11  Corso di islamistica  

dom 12 67a Giornata nazionale del ringraziamento  

dom 12 Ritiro USMI 60  

sab 18  Corso di islamistica  

dom 19 Giornata diocesana di sensibilizzazione al diaconato  

mar 21  Giornata mondiale delle claustrali  



mar 21  Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole infanzia paritarie) - salone Fondazione San Vito, 
Mazara del Vallo  

mer 22  Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole statali e aspiranti) - parrocchia San Lorenzo, Mazara 
del Vallo  

gio 23  Formazione permanente del clero  

sab 25  Corso di islamistica  

dom 26  Giornata pro Seminario gio 30 Consiglio pastorale diocesano - Episcopio * Iniziative parrocchiali per 
il 150° dell’Azione Cattolica (01/11- 31/12) 

 

DICEMBRE 

ven 1°  Presentazione del libro dell’Apocalisse - Aula magna del Seminario Vescovile  

sab 2  Corso di islamistica   

sab 2 Veglia di Avvento - Cattedrale  

mer 6  Ritiro di Avvento per il clero  

sab 9  Corso di islamistica  

dom 10 Assemblea diocesana Caritas - salone Fondazione San Vito, Mazara del Vallo  

dom 10 Incontro della Comunità vocazionale - Seminario Vescovile  

mar 12 Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole statali, paritarie e aspiranti) - parrocchia San Lorenzo, 
Mazara del Vallo  

sab 16  Ritiro USMI  

sab 16 Incontro di spiritualità per gli amministratori locali  

sab 16  Corso di islamistica  

sab 16  MSAC: incontro di formazione per rappresentanti di istituto e di classe delle scuole secondarie di 
secondo grado  

dom 17 Ritiro per i ministri straordinari della comunione  

mer 27 - gio 28 Convegno diocesano dei giovani – Marsala 

 

 

 

 



GENNAIO  

lun 1°  51a Giornata mondiale della Pace  

gio 4  Giovani e MSAC: giornata di formazione per équipes  

sab 6  Giornata mondiale dell’infanzia missionaria  

mer 10  Consiglio presbiterale - Episcopio  

mer 10  Apertura Anno giubilare nel 500° anniversario del ritrovamento del simulacro della Madonna della 
Cava - Marsala  

gio 11  Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole statali e aspiranti) - parrocchia San Lorenzo, Mazara 
del Vallo  

ven 12  Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole infanzia paritarie) - salone Fondazione San Vito, 
Mazara del Vallo  

dom 14 104a Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (colletta obbligatoria)  

dom 14 Ritiro USMI mer 17 29a Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 
cattolici ed ebrei   

gio 18 - gio 25  Settimana di preghiera mondiale per l’unità dei cristiani  

dom 21 Celebrazione ecumenica con la Chiesa ortodossa - Marsala  

dom 21 Incontro della Comunità vocazionale - Seminario Vescovile  

sab 27  ACR: Festa della pace  

dom 28 65ª Giornata dei malati di lebbra 

 

FEBBRAIO  

ven 2  22a Giornata mondiale della vita consacrata (Chiesa madre - Marsala)  

dom 4  40a Giornata nazionale per la vita  

mer 7  Assemblea del clero - Aula magna del Seminario Vescovile  

ven 9  Mandato ai ministri straordinari della comunione - Cattedrale  

dom 11 26a Giornata mondiale del malato  

mer 14  Le Ceneri ven 16 Lectio divina - Cattedrale   

dom 18 Conferenza sulle malattie degenerative  

mer 21  Ritiro di Quaresima per il clero  

gio 22  Consiglio pastorale diocesano - Episcopio  



ven 23  Lectio divina - Cattedrale  

dom 25 Commissione per la pastorale della famiglia: incontro di formazione  

dom 25 AC: convegno diocesano settore adulti  

dom 25 Incontro della Comunità vocazionale - Seminario Vescovile  

lun 26  Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole infanzia paritarie) - salone Fondazione San Vito, 
Mazara del Vallo  

mar 27  Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole statali e aspiranti) - parrocchia San Lorenzo, Mazara 
del Vallo 

 

MARZO 

 ven 2 Lectio divina - Cattedrale  

dom 4 Anniversario della morte di mons. Costantino Trapani (ultimo vescovo defunto)  

ven 9 Lectio divina - Cattedrale  

sab 10 Ritiro USMI  

dom 11 Ritiro per i ministri straordinari della comunione  

lun 12 Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole statali, paritarie e aspiranti) – parrocchia San Lorenzo, 
Mazara del Vallo  

ven 16 Lectio divina - Cattedrale  

dom 18 Assemblea diocesana Caritas - salone Fondazione San Vito, Mazara del Vallo  

dom 18 ACR: incontro di formazione per educatori  

mer 21 Consiglio presbiterale - Episcopio  

sab 24 Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri  

ven 23 Lectio divina – Cattedrale 

dom 25 Le Palme  

dom 25 33ª Giornata della gioventù  

gio 29 Giovedì santo: Messa crismale - Cattedrale  

gio 29 Incontro della Comunità vocazionale - Seminario Vescovile  

ven 30 Venerdì santo: Giornata mondiale per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria) * Tempo di 
Quaresima: “una tenda per i giovani”, iniziativa che si svolgerà in tre città della diocesi nei week-
end 



 

APRILE 

dom 1°  Pasqua di Risurrezione  

dom 1°  11° anniversario dell’inizio del ministero pastorale del Vescovo  

ven 6  Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole statali, paritarie e aspiranti) - parrocchia San 
Lorenzo, Mazara del Vallo  

lun 9  Formazione permanente del clero  

dom 15 94ª Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (colletta obbligatoria)  

dom 15 Ritiro USMI  

dom 15 Commissione per la pastorale della famiglia: incontro di formazione dom 15 Incontro-Festa 
diocesano per i 150 anni dell’Azione Cattolica - Mazara del Vallo   

sab 21  Adorazione eucaristica per le vocazioni nelle foranie  

dom 22 55ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  

mer 25  Corso diocesano di aggiornamento IdR (scuole statali, paritarie e aspiranti) - Palermo  

dom 29 Incontro della Comunità vocazionale - Seminario Vescovile 

 

MAGGIO  

gio 3  Sessione congiunta del Consiglio pastorale diocesano e del Consiglio presbiterale - Episcopio  

dom 6  Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica  

sab 12  Ritiro USMI  

sab 12  Pellegrinaggio per gli operatori Caritas  

dom 13 52ª Giornata mondiale per le comunicazioni sociali  

mer 16  Assemblea del clero - Aula magna del Seminario Vescovile   

sab 19  Veglia di Pentecoste - Cattedrale  

dom 20 Pentecoste  

dom 20 Incontro della Comunità vocazionale - Seminario Vescovile  

ven 25 - dom 27  Campus di formazione per giovani educatori - Oasi Bartolomea - Rampinzeri, Santa Ninfa 

 

 



 

GIUGNO  

gio 7  Incontro del presbiterio diocesano nella Giornata di santificazione sacerdotale - Seminario Vescovile 

 ven 8  Solennità del S. Cuore di Gesù. Giornata mondiale di santificazione sacerdotale  

ven 8 - sab 9  Consiglio pastorale diocesano (residenziale)  

gio 14  Presentazione delle linee guida del Piano pastorale 2018 - 2019 - Chiesa di San Vito a mare  

ven 15  Solennità di San Vito  

ven 22 - dom 24   Ritiro residenziale per i ministri straordinari della comunione   

dom 24  Giornata mondiale per la carità del Papa (colletta obbligatoria) 

 

AGOSTO  

ven 24 - lun 27 Campo scuola diocesano AC giovani/ giovanissimi - Castellammare del Golfo  

* Veglia di preghiera dei giovani italiani per invocare lo Spirito e sostenere i lavori del Sinodo - Roma  

 

SETTEMBRE  

lun 3 - ven 7  Esercizi spirituali dei presbiteri 


