Arcidiocesi di Trento

SULLA TUA

PAROLA
Incontri sul Vangelo per adulti

“Sulla tua Parola” è la proposta delle nostre parrocchie che invita a frequentare
con semplicità e curiosità il Vangelo, con l’obiettivo di “conoscere Gesù per poterlo
riconoscere”, come suggerisce Papa Francesco: un invito a vivere l’incontro con un
volto di Dio ancora poco conosciuto, il volto di Gesù Cristo, sempre nuovo, sempre
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capace di stupire e affascinare, un invito aperto a tutti e per tutti, perché “nessuno
è escluso dalla gioia portata dal Signore” (Evangelii Gaudium 3)

LA PROPOSTA
Incontri a piccoli gruppi per leggere il Vangelo da adulti. Un tempo da dedicare a sé stessi, per
incontrare il Signore e lasciarsi incontrare da Lui, affidandosi alla sua Parola che illumina e rafforza.
Incontri insieme ad altri compagni di viaggio, perché ascoltare la Parola crea relazione.
Incontri di fede, per riscoprire la gioia di fidarsi di Dio e degli altri, perché condividere emozioni, dubbi,
domande, preghiere, speranze, crea comunione e intreccia legami.

PER CHI
Per tutti gli adulti che desiderano, in modo semplice, mettersi in cammino e vivere un’esperienza di
comunità; per chi desidera uno spazio nel quale incontrare Dio, per chi vuole ravvivare un rapporto
di fede scontato e sente di aver bisogno di nuova linfa.

QUALE PAROLA
I brani scelti sono tratti dal vangelo di Luca. Vengono offerte delle semplici schede guida che
servono da traccia per lo svolgimento dell’incontro.

COME
- 3 incontri in piccoli gruppi in parrocchia della durata di circa un’ora. Non è necessaria iscrizione e
si può scegliere tra le offerte delle varie parrocchie indipendentemente dalla propria provenienza.
- 1 incontro di approfondimento con d.Franco Pedrini

NELLE NOSTRE PARROCCHIE
CALDONAZZO:

oratorio

venerdì ore 20,30

19/10 - 9/11 - 23/11

CALCERANICA:

canonica

giovedì ore 20,30

18/10 - 8/11 - 22/11

LEVICO T.:

oratorio

martedì ore 20,30

16/10 - 6/11 - 20/11

BARCO:

oratorio

domenica ore 10,00

21/10 - 11/11 - 25/11

CENTA SAN NICOLO’: oratorio

domenica ore 10,00

14/10 - 4/11 - 18/11

SELVA :

oratorio

mercoledì ore 20,30

17/10 - 7/11 - 21/11

TENNA:

oratorio

martedì ore 20,00

16/10 - 6/11 - 20/11

Incontro con d. Franco Pedrini di approfondimento e di risposta alle domande
sorte nei piccoli gruppi - PER TUTTI A CALDONAZZO il 30 NOVEMBRE 2018 ore 20,30
INCONTRO CON IL VESCOVO LAURO: SABATO 27 OTTOBRE 2018, ore 15 - 17
presso la Chiesa del Santissimo Sacramento a Trento

