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“ La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture
come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo,
non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa
sia della parola di Dio che del Corpo di Cristo,
e di porgerlo ai fedeli.
Insieme con la sacra Tradizione, ha sempre
considerato e considera le divine Scritture come la
regola suprema della propria fede; ”

Percorsi nelle letture
della liturgia della Domenica

DEI VERBUM, n.21
Costituzione dogmatica
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tel. 0438840225 - cell. 3404850120
lisa.milan@gmail.com
www.uplapieve.it

Anno Pastorale 2018/2019

CHI SIAMO ?
Tutta l’evangelizzazione è fondata sulla Parola
di Dio, ascoltata, meditata, vissuta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte
dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi continuamente all’ascolto della Parola.
È indispensabile che la Parola di Dio
«diventi sempre più il cuore
di ogni attività ecclesiale».
La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforzainteriormente i cristiani e li rende capaci
di un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana. Abbiamo ormai superato
quella vecchia contrapposizione tra Parola e
Sacramento. La Parola proclamata, viva ed
efficace, prepara la recezione del Sacramento,
e nel Sacramento tale Parola raggiunge la sua
massima efficacia.

Evangelii Gaudium, n°174

Un gruppo di persone che da 15 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 Domenica successiva.
Durante l’anno vengono organizzate anche delle “Lectio” guidate da esperti Biblisti; le opportunità di Lectio
Biblica che offriamo vorrebbero essere un servizio all’umile 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 comunione 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.
Particolarmente invitati sono: i lettori, le catechiste,
gli aderenti A.C. e quanti collaborano attivamente in
parrocchia.

CALENDARIO:
Martedi 15 gennaio 2019
Refrontolo, canonica, 20.30
Martedi 22 gennaio 2019
Solighetto, canonica, 20.30
Martedi 5 febbraio 2019
Barbisano, sala parrocchiale, 20.30
Martedi 19 febbraio 2019 (*)
Pieve di Soligo, Cappella Eucarestia, 20.30
Martedi 5 marzo 2019
Refrontolo, canonica, 20.30
Martedi 19 marzo 2019 (*)
Pieve di Soligo, Cappella Eucarestia, 20.30
Martedi 2 aprile 2019
Solighetto, canonica, 20.30
Martedi 23 aprile 2019
Barbisano, sala parrocchiale, 20.30
Martedi 7 maggio 2019
Pieve di Soligo, Cappella Eucarestia, 20.30
Martedi 28 maggio 2019 (*)
Refrontolo, canonica, 20.30
(*) date in cui si terranno le Lectio

