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“ In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio

e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto

 di ciò che esiste.
In lui era la vita

e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre

e le tenebre non l’hanno vinta.“ 

(Gv 1, 1-5)



“Parimenti il santo Concilio esorta con ardore e 

insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad 

apprendere « la sublime scienza di Gesù Cristo» 

con la frequente lettura delle divine Scritture.

« L’ignoranza delle Scritture, infatti, 

è ignoranza di Cristo ».

Si accostino essi volentieri al sacro testo, sia per 

mezzo della sacra liturgia, che è impregnata di 

parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per 

mezzo delle iniziative adatte a tale scopo e di 

altri sussidi, che con l’approvazione e a cura dei 

pastori della Chiesa,

 lodevolmente oggi si diffondono ovunque.” 

(Dei Verbum, n°25)

.

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 capire 
chi è Dio e il senso della propria vita.
In particolare sono invitati i lettori, catechiste e 
quanti collaborano attivamente nella parrocchia.

   
 

CALENDARIO:

16 gennaio 2018 - Pieve di Soligo,
Cappella dell’Eucarestia, ore 20.30

30 gennaio 2018 - Barbisano,
sala parrocchiale, ore 20.30

13 febbraio 2018 - Solighetto,
Canonica, ore 20.30

27 febbraio 2018 - Refrontolo
Canonica, ore 20.30

13 marzo 2018 - Pieve di Soligo,
Cappella dell’Eucarestia, ore 20.30

10 aprile 2018 - Barbisano,
sala parrocchiale, ore 20.30

24 aprile 2018 - Solighetto,
Canonica, ore 20.30

8 maggio 2018 - Refrontolo
Canonica, ore 20.30

22 maggio 2018 - Pieve di Soligo,
Cappella dell’Eucarestia, ore 20.30

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


