Ascoltare il vangelo:
un’avventura di intimità
STATIO

*Prima di leggere il Vangelo, rientra in te stesso, per
ascoltare con attenzione ed amore il Dio che ti parla.
*Invoca lo Spirito Santo, ad esempio con queste parole:
“ Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio
della tua luce”

LECTIO

*Leggi con attenzione e calma il testo; se necessario,
rileggilo.
*Scegli una parola o una frase che ti colpisce
particolarmente: sottolineala, custodiscila nel tuo
cuore.

MEDITATIO

*Chiediti: “ che cosa dice a me questa pagina del
Vangelo? Quale volto di Dio ne emerge ? “
*La parola che hai scelto nella lectio ti richiama altri
passi del Vangelo ? Perché ?

ORATIO

*Sosta, senza fretta, in preghiera silenziosa.
*Se vuoi, puoi scrivere una tua preghiera che il testo ti
suggerisce.

CONTEMPLATIO

*Chiudi il Vangelo: è il momento dell’intimità
silenziosa con il tuo Signore.

ACTIO

*Chiedi allo Spirito che ti abita la forza per attuare, nel
tuo vivere quotidiano, quanto il Vangelo ti ha suggerito.

COLLATIO

*Impara a comunicare quanto la Parola ha detto al tuo
cuore: bandire le chiacchere vuote e comunicare
l’essenziale è modalità concreta per vivere la fraternità.

LECTIO
sul Vangelo della domenica che
precede ogni appuntamento
nelle parrocchie di
S.Anna
e
S.S.Gervasio e Protasio

aperta a tutti
a cura delle Parrocchie di Rapallo

Gli incontri avranno inizio alle ore 21

Lunedì 29 Aprile

Lunedì 22 Ottobre “Parola di Dio e vita
cristiana “ con S.E.Mons. Gero Marino
presso auditorium Clarisse

Lunedì 13 Maggio

Casa della Gioventù

Lunedì 27 Maggio

Chiesa di S.Anna

Lunedì 29 Ottobre

Chiesa di S.Anna

Lunedì 12 Novembre

Casa della gioventù

Lunedì 26 Novembre

Chiesa di S.Anna

Lunedì 10 Dicembre

Casa della gioventù

Lunedì 18 Dicembre Penitenziale cittadina
presso chiesa di S.Anna
Lunedì 7 Gennaio
Casa della gioventù
Lunedì 21 Gennaio

Chiesa di S.Anna

Lunedì 4 Febbraio

Casa della gioventù

Lunedì 18 Febbraio

Chiesa di S.Anna

Lunedì 4 Marzo

Casa della gioventù

Lunedì 11 Marzo incontro sul vangelo di
Luca con Don Claudio Doglio
Lunedì 25 Marzo

Chiesa di S.Anna

Lunedì 8 Aprile

Casa della gioventù

Chiesa di S.Anna

Gli incontri interparrocchiali che anche
quest’anno si terranno con cadenza
quindicinale, sono un percorso di crescita
spirituale ed umana nella sequela del
Vangelo domenicale del Signore Gesù.
Da anni partecipiamo a queste riunioni che
hanno come fine l’ascolto innanzitutto
personale e poi comunitario di ciò che Dio
dice al cuore di ciascuno.
La riunione inizia già a casa, leggendo e
possibilmente meditando la Parola del
Signore della domenica precedente
all’incontro.
Ognuno lascia che il Vangelo sia il tramite
perché Dio gli tocchi il cuore.
Il giorno della riunione si riascolta il testo
della scrittura, il presbitero introduce la
condivisione con il suo commento e poi
ciascuno dice quello che il vangelo gli ha
suggerito nella meditazione personale
vissuta a casa; al termine degli interventi
può iniziare un confronto su un tema, una
domanda che ha suscitato particolare
interesse nella condivisione.

