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Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino. 
(Salmo 119, 105) 

 

Leggere la Parola di Dio insieme è una bella esperienza che alcuni di noi 
fanno da tanti anni e che invitiamo tutti a fare. Riprendiamo gli incontri 
iniziati prima di Natale sul tema LA PREGHIERA NELL’ANTICO E NEL 

NUOVO TESTAMENTO, in piccoli gruppi di lettura nelle case e in 
Parrocchia, secondo le date e gli orari indicati sul retro. 

I gruppi seguiranno una traccia comune (tranne quello presso la Casa di 
accoglienza parrocchiale, che è un incontro una tantum).  
Dopo i due precedenti, dedicati a introdurre il tema e alla preghiera di 
Mosé e di Abramo, seguiranno sei incontri su questi temi:  
 

3.  Nell’Antico Testamento ogni situazione di vita diventa preghiera  

4.  I tre cantici che inaugurano il Nuovo Testamento: Benedictus, 
Magnificat, Nunc dimittis (Zaccaria, Maria, Simeone) 

5.  I vangeli ci indicano come pregare: il Padre nostro  

6.  Le parabole sulla preghiera 

7.  La preghiera personale di Gesù 

8.  Il dono dello Spirito e la preghiera della Chiesa. 

Il ciclo sarà concluso da un incontro comune a tutti i gruppi (Conclusione).  
Tutti sono invitati, anche chi non avesse seguito i primi due incontri. 
L’obiettivo è sostare in ascolto della Parola di Dio e chiedersi che cosa 
significa per la nostra vita: con molta semplicità e in un clima fraterno e 
amichevole, dove il contributo di esperienza e di commento di ognuno è 
una ricchezza per tutti. 
 

  
 
 

 
 

 

 

GRUPPI con DATE e SEDI degli INCONTRI 2020 
 

 

guidato da Rita Lora, presso Valensise (051/6369568), via Bondi 5  
LUNEDÌ ore 16 

27 gennaio 16 marzo 
17 febbraio 6 aprile 
2 marzo 4 maggio 

 

 

guidato da Chiara Petrucci, presso Casa San Francesco (in Parrocchia) 

MARTEDÌ ore 21          31 marzo 
 

 

guidato da Stefania Da Corte (051/347549), in Parrocchia  
MERCOLEDÌ ore 16.15 

15 gennaio 25 marzo 
12 febbraio 8 aprile 
11 marzo 6 maggio 

 

 

guidato da Daniela Delcorno, presso Entidemi Nascè (051/307552) 

Via Mazzini 82/3, piano 4 - MERCOLEDÌ ore 16.30 
22 gennaio 18 marzo 
19 febbraio 1 aprile 
4 marzo 13 maggio 

 

 

guidato da Rita Lora, presso Betti (3396458403), Via Masi 5 

GIOVEDÌ ore 16 
30 gennaio 19 marzo 
20 febbraio 2 aprile 
5 marzo 7 maggio 

 

 

SABATO 23 maggio 2020 ore 16.15 in Parrocchia  

CONCLUSIONE comune a tutti i gruppi 
con Suor Teresa Dossetti della Piccola Famiglia dell’Annunziata  

 
 

 


