Associazioni e movimenti ecclesiali
F.U.C.I. (Federazione Universitaria Cattolica Italiana)
È espressione in Università dell’Azione Cattolica e svolge ricerca e approfondimento culturale
su tematiche di rilievo sociale in continuo rapporto con la Parola di Dio.
www.fuci.net
Punto di riferimento: aula FUCI, scala F, piano terra - Tel. 02.7234.2565
C.L. (Comunione e Liberazione)
Esprime anche in Cattolica l’impegno missionario ed educativo che il movimento
- a livello ecclesiale, sociale e politico - vive su scala nazionale e internazionale.
www.clonline.org
Punto di riferimento: aula S. Giovanni, scala E, piano terra - Tel. 02.7234.2544

Centro Pastorale

Associazione Missionaria Spazio Aperto. ONLUS
L’Associazione si propone di rendere concreto l’interesse della nostra Università per la
solidarietà attraverso adozioni a distanza, borse di studio e il finanziamento di progetti per
lo sviluppo nel sud del mondo.
www.spazioaperto1.it
Punto di riferimento: Cappella S. Francesco, scala D - Tel. 02.7234.2219

fede - cultura - vita

Associazione Amici Studenti
Rappresenta in Università Cattolica l’Associazione Amici nata nel 1921. Tra le iniziative
promosse: momenti culturali, formativi, ricreativi e il coinvolgimento nelle diocesi di
provenienza per la Giornata Universitaria e per iniziative di orientamento agli studenti delle
superiori.
www.istitutotoniolo.it
Punto di riferimento: via S. Valeria, 1 - Tel. 02.7234.2824; fax 02.7234.5494

Sito web
Uno strumento di comunicazione agile e aperto:
- informazioni aggiornate sulle attività e sulle proposte del Centro Pastorale (news).
- opportunità di dialogo e di confronto su temi e interrogativi di attualità.
- spunti di riflessione su fatti, problemi, fenomeni culturali del mondo contemporaneo:
la fede amica della ragione (workshop).

Anno accademico
2015/2016

Contatti
Sede centrale
e segreteria del Centro Pastorale
Ingresso primo chiostro, a destra
Tel: +39 02.7234.2238
Fax: +39 02.7234.2742
E-mail: centro.pastorale-mi@unicatt.it
Skype: Centro.pastorale

http://centropastorale.unicatt.it
Facebook: Centro Pastorale Università Cattolica

www.unicatt.it

Il Centro Pastorale dell’Università Cattolica

Proposte spirituali

L’Assistente ecclesiastico generale

Opera secondo una impostazione educativa che ha nella persona e nella visione cristiana la
sua genesi e il suo scopo.

- Lectio Divina

S. E. Mons. Claudio Giuliodori
Assistente ecclesiastico generale, coordinatore della pastorale
in Università Cattolica del Sacro Cuore
Ufficio: sede centrale, I chiostro - piano terra int. 2238

- Cura la celebrazione della Liturgia, l’esperienza spirituale, l’impegno caritativo, il confronto
sul senso della vita e sull’unità del sapere.
- Sostiene l’impegno di Volontariato: un’esperienza cristiana di condivisione e crescita basata
sul servizio e l’attenzione costante all’altro.
- Educa alla Missione, come momento di studio e di impegno per la formazione ai problemi
della missione e della mondialità.
- Favorisce la sintesi fra cultura e fede cristiana, è aperto all’ascolto del cuore umano e si
nutre dell’ascolto della Parola di Dio. È luogo di accoglienza, di confronto, di preghiera e di
formazione.
- Vi operano gli Assistenti pastorali, sempre attenti all’incontro e disponibili al dialogo di vita
finalizzato alla crescita umana e spirituale della persona. Gli operatori del Centro Pastorale
sono presenti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00.
- Cooperano con il Centro Pastorale le associazioni ed i movimenti ecclesiali, i gruppi
di preghiera e di volontariato: ognuno con il proprio carisma contribuisce al comune
impegno di formazione, di testimonianza, di missione evangelizzatrice.

- Incontri biblici formativi (Avvento e Quaresima) per:
- studenti
- docenti
- personale tecnico-amministrativo
- ricercatori, cultori della materia, dottorandi
- Preparazione al Battesimo e/o Cresima: informazioni presso il Centro Pastorale
entro dicembre 2015
- Giornata dell’Università Cattolica: 10 aprile 2016
- Itinerari dello spirito

Celebrazioni eucaristiche solenni
- S. Messa di inizio anno accademico
- S. Messa in preparazione al Natale

Il Consiglio Pastorale Universitario
Struttura pastorale a carattere consultivo, è organo qualificato di corresponsabilità ecclesiale
per la realizzazione adeguata delle finalità della Pastorale Universitaria. Comprendendo
tra i suoi membri rappresentanti delle diverse componenti della Università esso costituisce
espressione significativa della communitas studentium et docentium.

Ogni giorno in cappella
Cappella Sacro Cuore
- Celebrazione eucaristica: ore 8.15, 12.30, 18.00 (venerdì ore 8.15, 12.30)
- Adorazione: tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 17.00 (giovedì dalle ore 8.45 alle ore 17.00)
- Sacramento della Riconciliazione: la nostra vita di fede si rinnova nella bellezza
dell’esperienza del perdono di Dio. Tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.45 presso il Centro
Pastorale o nel confessionale (Cappella Sacro Cuore) un sacerdote è disponibile per il
sacramento della Riconciliazione.

Cappella S. Francesco (scala D, primo piano)
- preghiera personale silenziosa
- celebrazioni particolari

- Mercoledì “delle ceneri”: 10 febbraio 2016
- S. Messa in preparazione alla Pasqua
- S. Messa in preparazione alla Solennità del Sacro Cuore
- S. Messa nell’anniversario della morte di p. Agostino Gemelli: luglio 2016

Iniziative culturali formative
- Percorso teologico-artistico nel Chiostro dell’Università
- Biblioteca: presso il Centro Pastorale è a disposizione una Biblioteca con testi di
cultura teologica, di spiritualità, e di cultura musicale.
- Itinerario biblico
- Viaggi e pellegrinaggi

Gli Assistenti pastorali
Balditarra don Daniel
Ufficio: Centro Pastorale int. 2246
Begni don Giorgio
Ufficio: Centro Pastorale int. 2211
Criscione p. Daniele, Pime
Ufficio: Centro Pastorale int. 2238
oppure: Sede di via Pagliano, 10 02.4985574
Galli don PierLuigi
Ufficio: ammezzato scala F int. 2218
Gallo don Federico
Ufficio: Residenza Buonarroti 02.436338716
Pisoni don Ambrogio
Ufficio: ammezzato scala F int. 2203
Salvioli p. Marco
Ufficio: Collegio Paolo VI 02.499642
Sironi p. Davide, o.f.m.
cappellano
Ufficio: Centro Pastorale int. 2201
Viscardi p. Enzo, i.m.c.
Ufficio: scala D,
di fianco a Cappella S. Francesco int. 2219

