Lunedì 28 Ottobre Casa della gioventù
Lunedì 11 Novembre Chiesa di S.Anna

eucaristico ti sono donati perché tu nel tuo
cammino, nel tuo esodo da questo mondo al

Lunedì 25 Novembre Casa della gioventù

Padre, possa nutrirti e non venire meno,
assaporando quel viatico offerto a te, membro

Lunedì 9 Dicembre Chiesa di S.Anna

malato e stanco del popolo di Dio, da colui che
ti nutre, ti consola, ti rafforza.

Giovedì 19 Dicembre Veglia di preghiera
con Don Matteo Zoppi
Chiesa di S.Anna
Martedì 7 Gennaio Casa della gioventù
Lunedì 20 Gennaio

Chiesa di S.Anna

3 FEBBRAIO in Basilica ore 18
Messa comunitaria
in occasione visita pastorale
Lunedì 17Febbraio
Lunedì 2 Marzo

Chiesa di S.Anna

Chiesa di S.Anna

Lunedì 20 Aprile
Casa della gioventù
Martedì 4 Maggio
Chiesa di S.Anna
Martedì 18 Maggio

cristiana, tu vorrai certamente ripeterla nel
quotidiano, nella solitudine della tua camera o
nel colloquio comunitario con i fratelli e le
...una lettura nella fede in Cristo, una ricezione dei
doni dello Spirito santo, e una visione contemplativa
di Dio Padre...

Lettera di fr. Enzo, priore di Bose, al fratello
Giovanni
Carissimo Giovanni

Casa della gioventù

Lunedì 16 Marzo Catechesi Quaresima
con Don Claudio Doglio
Casa della gioventù
Lunedì 30 Marzo

Ma questa esperienza centrale della vita

Chiesa di S.Anna

sorelle che ti sono stati dati come custodi e
come compagni.
Certo, tu non potrai comprendere e assimilare
la Scrittura appoggiandoti su te stesso e sulle
tue povere forze: per pervenire a una lettura
fruttuosa in cui la Parola di Dio operi in te quel
che tu non puoi operare occorrono alcune
condizioni, alcuni preliminari che ti permettano
una lettura nella fede in Cristo, una ricezione

almeno ogni domenica, o anche ogni giorno nel

dei doni dello Spirito santo, e una visione

corso della liturgia che tu celebri con i tuoi

contemplativa di Dio Padre.

fratelli e le tue sorelle nella chiesa locale o nella

Lettura nello Spirito, dunque, Bibbia

tua comunità, tu ascolti la lettura delle Scritture

pregata, lectio divina...

e poi ricevi anche il dono dell'omelia quale
spiegazione e attualizzazione dei testi a te
offerti. Così tu sei posto dinanzi alla Parola
vivente ed efficace di Dio che risuona in te,
davanti alla presenza del Signore stesso, davanti
al Cristo che quale seminatore semina in te la
sua Parola.
La tavola è pronta: cibo della Parola e cibo

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.

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

LECTIO
sul Vangelo della domenica che
precede ogni appuntamento

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

nelle parrocchie di
S.Anna
S.S.Gervasio e Protasio

*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 a

aperta a tutti
ore 21

COLLATIO

a cura delle Parrocchie
di Rapallo

