
Informazioni:

 cell. 3404850120

www.uplapieve.it

Percorsi nelle letture 
della liturgia della Domenica

UNITÀ PASTORALE 
“LA PIEVE”

Anno Pastorale 2021/2022

CAMMINARE CAMMINARE 

INSIEMEINSIEME  CONCON

  LA PAROLALA PAROLA

Ottobre - Dicembre 2021

“ Infatti la parola di Dio è viva, efficace e 

più tagliente di ogni spada a doppio taglio;

 essa penetra fino al punto di divisione 

dell’anima e dello spirito, fino alle giunture 

e alle midolla, e discerne i sentimenti e i 

pensieri del cuore.” 

(Lettera agli Ebrei 4, 12)



CHI SIAMO ?
 

Un gruppo di persone che da oltre 18 anni si 
mette al servizio della Parola di Dio, in prepara-
zione alla liturgia domenicale.
Durante tutto l’anno pastorale ci incontriamo 
per ascoltare, meditare e pregare  le letture della 
Domenica successiva. 
Vengono organizzate anche delle “Lectio” gui-
date da esperti Biblisti che vorrebbero essere un 
servizio all’umile ricerca del volto di quel Dio 
che sempre ci cerca.

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 ca-
techiste, gli aderenti A.C. e quanti collaborano 
attivamente in parrocchia.

   
 
 

   

CALENDARIO:

Martedi 12 ottobre 2021

Martedi 26 ottobre 2021

Martedi 9 novembre 2021

Martedi 23 novembre 2021

Martedi 14 dicembre 2021

Martedi 21 dicembre 2021
(Lectio in preparazione al Natale)

Gli incontri si svolgeranno presso
 l’Aula Magna dell’Oratorio Careni

Pieve di Soligo, ore 20.30

Martedi 7 dicembre e’ prevista una serata
 per stare insieme in amicizia ed allegria.

per garantire le condizioni di sicurezza, 
nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid19,

 è richiesto il Green pass. 

“Dopo aver vissuto lunghi mesi di distanzia-
mento e di dispersione; dopo aver dovuto fare i 
conti con la tentazione di fermarsi, di chiudersi 
nelle proprie sicurezze isolandosi dagli altri, in 
molti è cominciato a riapparire il bisogno e il 
desiderio di rimettersi in moto... di camminare 
e, soprattutto, di camminare insieme.”

(dalla lettera pastorale 2020/2021 del vescovo
Corrado Pizziolo, diocesi di Vittorio Veneto)


