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Gennaio - Maggio 2017

“L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere 
afferma radicalmente la dignità di ogni persona come 
Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fon-
damentale fraternità,...
...  permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per 
i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia 
e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni 
Regione, cercate di avviare, in modo sinodale un ap-
profondimento della Evangelii gaudium, per trarre da 
essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni,” 

 (discorso al V° Convegno nazionale ecclesiale della Chiesa 
italiana - Firenze 9-13 novembre 2015)

 

Calendario incontri sull’ Evangelii Gaudium 
c/o Aula Magna Patronato Careni, ore 20.30:

lunedi 9 Gennaio 2017
lunedi 6 Febbraio 2017
lunedi 6 Marzo 2017
lunedi 3 Aprile 2017

lunedi 8 Maggio 2017



La parrocchia è presenza ecclesiale nel 
territorio, ambito dell’ascolto della Parola, 
della crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione.
Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia 
incoraggia e forma i suoi membri perché siano 
agenti dell’evangelizzazione. 

La Chiesa, che  è   discepola missionaria, ha 
bisogno di crescere nella sua interpretazione 
della Parola rivelata e nella sua comprensione 
della verità.
Il compito degli esegeti e dei teologi aiuta a 
maturare «il giudizio della Chiesa».

(Evangelii Gaudium, n°28 e 40)

CHI SIAMO ?
 

Un gruppo di persone che da oltre 10 anni si mette 
al servizio della Parola di Dio, in preparazione alla 
liturgia domenicale.
Durante tutto l’anno pastorale ci incontriamo per 
ascoltare, meditare e pregare  le letture della Dome-
nica successiva. 
Durante l’anno vengono organizzate anche delle “Lec-
tio” guidate da esperti Biblisti; le opportunità di Lectio 
Biblica che offriamo vorrebbero essere un servizio all’u-
mile ricerca del volto di quel Dio che sempre ci cerca.

PERCHE’  “LA TENDA DELLA PAROLA” ?
 

Non abbiamo una sede stabile ma ma gli incontri sono 
itineranti: ci incontreremo nelle parrocchie dell’Unità 
Pastorale “La Pieve” per favorire e consolidare la co-
munione tra le comunità, alla luce della Parola di Dio.

 

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Tutti sono invitati! La Parola di Dio parla ad ogni 
uomo e donna che abbia desiderio di scoprire e capi-
re chi è Dio e il senso della propria vita.
Particolarmente  invitati sono: i lettori, le catechiste, 
gli aderenti A.C. e quanti collaborano attivamente in 
parrocchia.

   CALENDARIO:

17 gennaio 2017 - Solighetto,
canonica, ore 20.30

31 gennaio 2017- Refrontolo,
canonica, ore 20.30

14 febbraio 2017 - Pieve di Soligo,
Cappella dell’Eucarestia, ore 20.30

28 febbraio 2017 - Barbisano
sala parrocchiale, ore 20.30

14 marzo 2017 - Solighetto,
canonica, ore 20.30

28 marzo 2017 - Refrontolo,
canonica, ore 20.30

18 aprile 2017 - Pieve di Soligo,
Cappella dell’Eucarestia, ore 20.30

02 maggio 2017 - Barbisano
sala parrocchiale, ore 20.30

16 maggio 2017 - Solighetto,
canonica, ore 20.30

30 maggio 2017 - Refrontolo,
canonica, ore 20.30

N.B.: le date delle Lectio saranno 
rese note con gli avvisi parrocchiali.


