
Percorsi nelle letture 

 della liturgia della Domenica 

Gruppo Gruppo   

“La Tenda della Parola”“La Tenda della Parola”  

U NIT À P A ST O R AL E  U NIT À P A ST O R AL E    

  “ L A P IE V E ”“ L A P IE V E ”   

CALENDARIO: 

 

13 ottobre 2014 - Pieve di Soligo,  

Cappella dell’Eucarestia, 

 

 

27 ottobre 2014 - Barbisano,  

Sala parrocchiale 

 

10 novembre 2014 - Solighetto,  

Canonica 

 

 

9 dicembre 2014 - LECTIO 

Pieve di Soligo, Cappella dell’Eucaristia 

Ore  20:30 

 

I successivi incontri saranno resi noti nei 

foglietti parrocchiali. 
Anno Pastorale 2014 - 2015 



 
“Lo studio della Sacra Scrittura dev'essere 

una porta aperta a tutti i credenti.  

E' fondamentale che la Parola rivelata 

fecondi radicalmente la catechesi e tutti 

gli sforzi per  trasmettere la fede.  

L'evangelizzazione richiede la familiarità 

con la Parola di Dio e questo esige che le 

diocesi, le   parrocchie e tutte le aggrega-

zioni cattoliche propongano uno studio 

serio e perseverante della Bibbia, come 

pure ne promuovano la lettura orante 

personale e comunitaria. 

Noi non cerchiamo brancolando nel buio, 

né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga 

la parola, perchè realmente Dio ha      

parlato, non è il più grande sconosciuto, 

ma ha mostrato se stesso. Accogliamo    

il   sublime tesoro della Parola rivelata”. 

 
 

(Papa Francesco,  Evangelii Gaudium, n. 175)  

CHI SIAMO? 

 

Un gruppo di persone che da oltre 10 anni si 

mette al servizio della Parola di Dio, in prepa-

razione alla liturgia domenicale. 

Durante tutto l'anno pastorale ci ritroviamo 

per ascoltare, meditare e pregare le letture 

della Domenica successiva.  

Tre, quattro volte l'anno vengono organizzate 

delle "Lectio" (spazi di ascolto più approfondi-

to), guidate da esperti Biblisti.  

 

 

PERCHE’  “LA TENDA DELLA PAROLA” ? 

 

Da quest’anno la sede non sarà più solo Pieve 

di Soligo, ma gli incontri saranno itineranti:    

ci incontreremo nelle parrocchie dell’Unità Pa-

storale “La Pieve” per favorire e consolidare la 

comunione tra le comunità, alla luce della    

Parola di Dio. 
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