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“ Non si può oggi pensare una parrocchia che 
dimentichi di ancorare ogni rinnovamento, 
personale e comunitario, alla lettura della 

Bibbia nella Chiesa, alla sua frequentazione 
meditata e pregata, all’interrogarsi su come 
farla diventare scelta di vita. Chi, soprattutto 

attraverso la lectio divina, scopre l’amore senza 
confini con cui Dio si rivolge all’umanità, non 
può non sentirsi coinvolto in questo disegno di 

salvezza e farsi missionario del Vangelo. 
Ogni parrocchia dovrà aprire spazi di confronto 
con la Parola di Dio, circondandola di silenzio, 

e insieme di riferimento alla vita. ” 

(Conferenza Episcopale Italiana
Nota pastorale, Roma 30 maggio 2004, n. 13)

 



CHI SIAMO 
 

Un gruppo di persone che da 15 anni si mette al ser-
vizio 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.
Particolarmente  invitati sono: i lettori, le catechiste, 
gli aderenti A.C. e quanti collaborano attivamente in 
parrocchia.

   CALENDARIO:

Martedi 8 ottobre 2019
 Refrontolo

canonica, ore 20.30

Martedi 22 ottobre 2019 
Pieve di Soligo

Cappella dell’Eucarestia, ore 20.30

Martedi 5 novembre 2019
Barbisano

sala parrocchiale, ore 20.30

Martedi 19 novembre 2019
Solighetto

canonica, ore 20.30 

Martedi 3 dicembre 2019
Refrontolo

canonica, ore 20.30

Martedi 17 dicembre 2019 
Pieve di Soligo

Cappella dell’Eucarestia, ore 20.30

 

“Quegli anni hanno conosciuto anche una 
singolare fame della parola di Dio da parte 
dei giovani… La prima sera scesi in Duomo 
con molto timore perché pensavo di trova-
re cento persone. Erano molte di più. La se-
conda sera, pensavo, saranno la metà. E in-
vece erano il doppio e così crebbe il numero. 
...Ricordo con quanto impegno, 
con quanto silenzio quei giova-
ni ascoltavano e meditavano la Parola. 
... Era commovente constatare il profon-
do silenzio adorante di tanti giovani riuniti 
insieme. Imparai a capire quanto i giova-
ni sono capaci di pregare e fare silenzio”.

(racconto del card. Maria Martini del primo incon-
tro con i giovani in Duomo, il 6 novembre 1980, 

durante la Scuola della Parola)


