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"Rabbì dove abiti?". 
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vedrete"(GV 1,38-39) 
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CAMMINIAMO INSIEME ALLA RICERCA DEI LUOGffi DI GESÙ 

"Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fis
sando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". E i 
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 
vedendo che lo seguivano, disse: "Che cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che 
significa maestro), dove abiti?". Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono 
dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio". (Gv 1,35-39) 

TEMA E PRASSI DEL PIANO PASTORALE 2002/2003 
La comunità parrocchiale, che l'anno scorso si è messa in cammino alla 
ricerca del volto del Signore nella sua Parola, attraverso il metodo della lectio 
divina, accoglie quest'anno l'invito di Gesù: "Venite e vedrete" e si mette in 
viaggio alla ricerca nel vangelo dei luoghi di Gesù in Palestina, per incon
trare il Signore nella Parola (S. Scrittura) ed anche nei luoghi della Liturgia 
e della vita: "Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, 
perché lo accogliamo nellafede e testimoniamo nell'amore La beata speranza 
del suo regno". (Messale Romano, Prefazio dell'Avvento Il A) 

OBIETTIVI 
La ricerca dei luoghi del Signore vuole educare la comunità parrocchiale 
all'ascolto della Parola fatta carne ed essere di aiuto alla formazione liturgica; 
nel doc.CEI Comunicare il vangelo in un mondo che cambia, al n.49, si legge 
infatti che "spesso uno dei problemi più difficili oggi è proprio la trasmissione 
del vero senso della liturgia cristiana [ ... ] Pare, talvolta, che l'evento sacra
mentale non venga colto. Di qui l'esigenza di esplicitare la rilevanza della 
liturgia quale luogo educativo e rivelativo, facendone emergere la dignità e 
l'orientamento verso l'edificazione del Regno". 

METODO 
La comunità parrocchiale, proseguendo il cammino di spiritualità verso una 
fede adulta, approfondirà sempre più il metodo della lectio divina, che ha 
caratterizzato il cammino di fede dell'anno passato e che è la ricerca, nella 
Sacra Scrittura, della Parola, del volto del Signore ed anche, quest' anno, dei 
luoghi in cui Gesù incontrava e continua, oggi, ad incontrare ogni uomo. 
Cammino di fede che è personale e comunitario, nel quale si considerano cen-



trali la celebrazione eucaristica domenicale, tempo e luogo in cui la comunità 
cristiana incontra il Signore, e la parrocchia quale luogo - anche fisico - cui 
fare costante riferimento (Comunicare il vangelo in un mondo che cambia, 
n.47). 

I QUATTRO TEMPI DELL' ANNO LITURGICO - PASTORALE 
Ad ogni tempo in cui si è soliti suddividere l'anno pastorale si è pensato di 
fare corrispondere alcuni luoghi biblici significativi nella vita e nell' attività di 
Gesù di Nazaret, che rimandano ad altri nei quali, anche oggi, il Signore si fa 
presente e ci incontra nella liturgia e nella vita. 
I luoghi evangelici non sono soltanto geografici, sono mediati dalla fede dei 
discepoli e pertanto si caricano di significati teologici diversi nei quattro van
geli. 

TEMPO DELLA MISSIONE 
LUOGHI DEL SIGNORE NELLA BIBBIA E NELLA LITURGIA 

Lungo le strade 
della Palestina ... 

BETEL 

"casa di Dio" 
CAFARNAO 

"villaggio della 
Consolazione" 

TEMPO DI AVVENTO E NATALE 

L'AMBONE 

Proclamazione 
della Parola 

LUOGHI DEL SIGNORE NELLA BIBBIA E NELLA LITURGIA 
Nei villaggi della 

Palestina ... 
NAZARET BETLEMME 

"germoglio" "casa 
del pane" 

AIN KARlM 

"sorgente 
della vigna" 

TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA 

IL TABERNACOLO 

"casa di Gesù" 

LUOGHI DEL SIGNORE NELLA BIBBIA E NELLA LITURGIA 
Nel deserto, sul monte 
nella "Città Santa" 
della Palestina ... 

BETANlA 

"Casa 
dell' obbedienza" 

GERUSALEMME 

"Città della Pace" 

TEMPO DI PENTECOSTE 

L'ALTARE 

Mensa 
e Sacrificio 

LUOGHI DEL SIGNORE NELLA BIBBIA E NELLA LITURGIA 
Sulle sponde del lago Lago di Tiberiade Fiume Giordano 
Di nuovo lungo le strade "dalla forma di arpa" "colui che discende" 
della Palestina e del Mondo ... 

IL TEMPO DELLA MISSIONE 

Il Fonte 
Battesimale 

Ingresso nella 
vita di Dio 

"Certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo ... Questa è proprio la 
casa di Dio, questa è la porta del cielo" (Gen 28,16-17) 
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E' Betel " la casa di Dio", il luogo in cui si ferma Giacobbe in fuga dal fra
tello Esaù, essa non è altro che una pietra con l'unzione, eretta a memoria di 
un incontro che cambia la vita. Ma Betel è Giacobbe stesso, che prefigura il 
Cristo; la sua persona è "la casa di Dio", il luogo delle Sue promesse e della 
sua benedizione che sono per lui, ma anche per il suo popolo e per tutti i 
popoli. 
E Giacobbe, non più solo, riparte da questo luogo al quale dovrà ritornare, 
per una missione che lo rende responsabile di quella chiamata universale da 
estendere sino ai confini della terra. 
Sembrano quelle parole rivolte anche a noi, che come lui, talvolta, non sap
piamo quali siano la direzione e il senso della nostra vita, per invitarci a sco
prire il Signore nei luoghi in cui si fa presente e iniziare così, anche noi con 
lui, il nostro cammino. 
"Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la 
gente". (Le 4,31 ) 
Questa località è il centro del ministero itinerante di Gesù nella Galilea 
delle Genti; la missione di Gesù, l'annuncio del Regno di Dio iniziano pro
prio da quel lago di Tiberiade sulle cui sponde sorge Cafarnao, luogo dove 
Gesù insegna, fa miracoli, ma anche luogo dello scontro con i suoi avversari 
o comunque con tutti coloro che, in ogni tempo, non lo accolgono per la 
durezza del loro cuore. 
Tempo della missione, tempo di camminare insieme, come Giacobbe itine
rante, come Gesù con i suoi discepoli, lungo le strade del mondo. Fu un 
cammino faticoso quello di Gesù e dei suoi, spesso su sentieri sassosi, lungo 
strade che attraversano terre aride, senza la presenza di alberi e di acqua, un 
cammino di tre anni,quello della missione, dell' annuncio del Regno di Dio, 
con le parole e con le opere. 
Cammino segnato dalla fatica, talvolta dal rifiuto, ma anche dalla presenza di 
oasi, di pozzi, di locande dove potersi ristorare, dissetare, per poi riprendere 
ad andare; così, nel Tempo della Missione, che attraversa tutti gli altri Tempi, 
camminando, possiamo confortarci e dissetarci, come fecero Gesù stesso e i 
suoi discepoli, sperimentando la gioia di stare insieme - fra di noi, con Lui, 
con il Padre, con gli altri - e di ritornare anche noi, come Giacobbe, a BeteI. 
Nella Chiesa, il luogo liturgico della proclamazione della Parola, l' "icona 
spaziale della Risurrezione del Signore", è l'Ambone (dal greco "salire", 
termine che ricorda la sua tradizionale collocazione elevata che si raggiun
geva salendo alcuni gradini), dal quale il Signore Gesù continua a predicare il 
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Regno di Dio e ci invita ad ascoltare la sua Parola per poi portada agli altri. 
L'immagine di questo primo tempo,nell' opera di Duccio di Boninsegna, rap
presenta Gesù che insegna ai suoi discepoli raccolti attorno a lui . 

IL TEMPO DI AVVENTO E NATALE 
"Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 

fatto conosce re" ( Lc 2,15) 
Inizia, con il Tempo di Avvento e Natale, il cammino di un nuovo anno litur
gico che ci porta ancora sulle strade e nei villaggi della Palestina, verso 
Betlemme: è il cammino della fede, quello di Maria, dei pastori, dei Magi 
e anche il nostro. "Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria ... " (Lc 1,26-38) 
Nazaret (che significa "germoglio"), villaggio oscuro e sconosciuto della 
Galilea, mai citato nell' Antico Testamento, a metà strada tra il Mediterraneo 
e il mar di Galilea, è il luogo dell'annuncio a Maria della Vzta che viene, è il 
luogo dell'attesa e della presenza nascosta della Parola che si fa carne e viene 
ad abitare in mezzo a noi. 
Così l'accoglienza della Parola e la fede mettono in cammino Maria verso la 
missione e il servizio: la Vergine si mette in viaggio verso la montagna, per 
fare visita a Elisabetta e giunge "in fretta" in un villaggio, ad Ain Karim, che 
significa "sorgente della vigna", per portare la buona notizia, il vangelo che 
ha ricevuto. E l'annuncio della salvezza è il canto del Magnificat. Per adem
piere all'obbligo del censimento Maria si mette poi nuovamente in viaggio, 
con Giuseppe; da Nazaret in Galilea sale verso la regione della Giudea, alla 
città di Davide, chiamata Betlemme ( Lc 2,4 ) che significa "città del pane": 
è questo il luogo dell'annuncio della vita di Dio che nasce tra gli uomini: 
"oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore" (Lc 
2,11 ): l' "oggi" è il tempo della salvezza, perché "è" il tempo nel quale Gesù 
è presente anche "ora" in mezzo a noi. 
Come Maria dunque, come i pastori, come i Re Magi, anche noi, guidati dalla 
fede, andiamo a Betlemme, nel luogo dove si trova il bambino, con la gioia 
nel cuore, per "vedere questo avvenimento che il Signore ci ha fatto cono
scere" e per divenire annunciatori del Verbo della vita. 
Le strade e i sentieri percorsi nel tempo della missione hanno tracciato itine
rari che ci hanno condotto ai villaggi, luoghi dove i viandanti o coloro che 
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li abitano scoprono di non essere soli, ma di appartenere a un luogo e a un 
popolo, scoprono che la loro esperienza di vita non può dissociarsi da quella 
degli altri. TI villaggio è il luogo della dimora, dell'incontro, dello scambio, 
delle relazioni, della preghiera comune nella sinagoga. 
E proprio i villaggi, come Nazaret, Ain Karim, Betlemme e la sua grotta, 
luoghi della quotidianità e della piccolezza, sono quelli che accolgono l'an
nuncio del Regno 'di Dio e Gesù, Parola di Dio fatta carne. Anche nella 
Chiesa c'è un luogo, piccolo e apparentemente di poco rilievo, il taberna
colo, che custodisce però la presenza "nascosta" del Signore sotto la specie 
del pane di vita, luogo che sembra ricordarci proprio Betlemme, la "città 
del pane". Ci fu un periodo, nella storia della Chiesa, in cui nel tabernacolo, 
insieme al pane eucaristico, veniva anche custodito il libro dei Vangeli, il 
Pane della Parola. 
L'immagine di questo secondo momento è un'icona orientale della Natività 
in cui la grotta, la culla e le fasce del bambino sono messe in analogia alla 
sepoltura di Gesù, così da indicare il legame tra la Natività e la Pasqua. 

IL TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA 
"Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava 
davanti a loro ... " (Mc 10,32 ) 
In questi quaranta giorni di preparazione al mistero della Pasqua, che è il 
tempo di Quaresima, la Chiesa ci chiama ad un ascolto assiduo della Parola 
di Dio, alla preghiera, alla conversione e alla misericordia; il nostro cammino, 
lungo le strade e nei villaggi, continua ora attraverso il deserto e sul monte, 
verso la città santa di Gerusalemme. 
TI deserto è il luogo del silenzio, della solitudine, della preghiera, della ricerca 
dell' essenziale e, allo stesso tempo, della presenza e della vicinanza di Dio, 
è il luogo dell'aridità, ma Gesù vi scopre l'intimità con il Padre; attraversan
dolo e facendone esperienza, riesce a trasformarlo in un giardino di vita, come 
quello dell'Eden, dove l'uomo, senza peccato, viveva in pace e in armonia 
con tutto il creato: " .. . 10 Spirito lo condusse nel deserto e vi rimase qua
ranta giorni, tentato da Satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano" 
(Mc 1,12-13). Trasformazione e cambiamento caratterizzano, oltre il deserto, 
anche il cammino di vita di ognuno di noi che, sostenuti dalla Parola di Dio 
e dalla presenza del Risorto, siamo chiamati ad accoglierne la novità di vita 
con una conversione continua. 
Come il deserto anche il monte è luogo di solitudine, di silenzio, di preghiera; 
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Gesù vi sale spesso di notte e lì si intrattiene e parla con il Padre -;esso è 
anche il luogo della rivelazione del Signore Gesù, così sul Tabor, il monte 
della Trasfigurazione, che s'innalza isolato vicino a Nazaret, Gesù rivela la 
sua gloria e la sua missione e, sempre su un luogo elevato, il Golgota, viene 
riconosciuto e creduto dal centurione come il Figlio di Dio. 
Dal Tabor però si deve discendere, i discepoli non possono fermarsi nelle tre 
tende, come avrebbe voluto Pietro, poiché il cammino della missione è una 
strada in salita, lungo la via della croce che porta a Gerusalemme, ed anche 
noi, dopo aver visto, nella liturgia, la gloria del Signore Gesù, siamo chiamati, 
come i discepoli, alla sua sequela. 
"Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, ... Maria allora, presa 
una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di 
Gesù ... " (Gv 12,1-8). 
Gesù va a Betania, un villaggio sul versante orientale del Monte degli Ulivi, 
e si ferma nella casa di Simone il lebbroso dove Maria, sorella di Lazzaro, 
con generosità e amore, gli unge i piedi con un profumo prezioso di nardo e 
li asciuga con i suoi capelli, preannunciandone la morte e la sepoltura. Beta
nia diviene così il luogo dell'obbedienza di Gesù al Padre, quella del Cristo 
che è l'Unto, il Re-Messia che s'incammina verso Gerusalemme per morire 
crocifisso e risorgere il terzo giorno. 
Secondo l'interpretazione che ne dà Origene, Betania è "la casa dell'obbe
dienza" e, anche noi, possiamo divenire "dimora di obbedienza": "E' questa 
la Betania in cui dimorava l'amico di Gesù risorto dai morti. Chiunque obbe
disca alla parola di Dio e possieda dentro di sé la parola dell'obbedienza 
fondata <e dimorante>, è casa di obbedienza: è quella Betania in cui va ad 
abitare e riposare Gesù" ORI GENE, Commento a Matteo, Libro XVI, 26-27. 
Gerusalemme, la "città santa", luogo della presenza di Dio che dimora nel 
Tempio, città delle speranze e delle attese, monte su cui Dio vuole radunare 
tutti i popoli per un grande banchetto, fa da sfondo alla passione e morte del 
Cristo, ma anche alla sua risurrezione, divenendo "città e visione di pace", 
luogo dove si compie la definitiva riconciliazione fra Dio e gli uomini in 
Cristo. 
Nella Chiesa il luogo liturgico del memoriale della morte e risurrezione del 
Signore è l'altare, quello del Cenacolo e quello del Golgota, "sul quale si 
rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, [esso Jè anche 
la mensa del Signore, alla quale il popolo è convocato per la messa; l'altare è 
il centro dell'azione di grazie che si compie con l'eucaristia" (lGMR 259). 
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Esso è il luogo in cui Gesù si rende realmente presente fra noi nei segni del 
pane e del vino consacrati, il centro verso il quale deve convergere l'atten
zione di tutta l'assemblea. 
L'immagine di questo terzo tempo è l'Ultima Cena di Duccio di Boninsegna. 

IL TEMPO DI PENTECOSTE 
"Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea . .. Gesù disse 
loro: 'Seguitemi, vifarò diventare pescatori di uomini' " (Mc 1,16.17). 
il tempo di Pentecoste ci riporta di nuovo lungo le strade, verso il lago di 
Tiberiade (la città sulla sua sponda occidentale che porta il nome dell'im
peratore Tiberio) o di Genesaret (dalla pianura omonima) o mar di Galilea 
("mare" traduce un termine ebraico indicante grandi estensioni di acque dolci 
o salate ), lago la cui forma ricorda quella di un'arpa triangolare, da cui l'an
tico nome di Kinneret (dall'ebraico kinnor,"arpa"). 
il lago di Tiberiade è il luogo amato da Gesù; sulle sue sponde, a Cafarnao, 
era la sua casa, da quei luoghi provenivano molti dei suoi amici e discepoli, 
alcuni erano pescatori che vivevano sulle sue rive. E' il luogo della chiamata 
dei primi discepoli, il luogo dei primi miracoli, segni di quel Regno che Gesù 
cominciò ad annunciare proprio qui. 
il lago ha alle spalle le montagne, sul lato orientale le alture del Golan e 
proprio di fronte ad esso s'innalza la montagna delle Beatitudini; il Mar di 
Galilea è il luogo dove Gesù raccontava le parabole del Regno e predicava, 
dove camminò sulle acque per raggiungere la barca dei suoi in difficoltà per il 
forte vento, barca nella quale si addormentò nonostante la tempesta, ma sve
gliato dalla paura dei discepoli riportò nel lago la calma, quella barca divenne 
così simbolo della Chiesa che naviga fra le tempeste della storia. Il lago è 
ancora il luogo dove Pietro, sulla parola di Gesù, gettò le reti e chiese di poter 
andare verso di Lui sulle acque, come a conferma che non era un fantasma 
notturno; infine nel lago, sulla barca, Gesù, dopo aver ammaestrato le folle, 
rivolse a Pietro le parole: "Prendi il largo per la pesca" (Lc 5,4), parola 
- scrive il Papa, nella sua lettera apostolica, Novo millennio ineunte - che 
"risuona oggi per noi, e ci invita afare memoria grata del passato, a vivere 
con passione il presente, ad aprirci con fiducia al futuro: 'Gesù Cristo è lo 
stesso, ieri, oggi e sempre' " (Eb 13,8). 
E' un invito alla missione, a prendere il largo, a portarsi sulle strade del mondo 
e a gettare le reti per la pesca, mossi dalla forza della Parola di Gesù e dal 
dono dello Spirito. 
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Gesù dovrà lasciare il lago, la Galilea ed anche la sua casa e cosÌ il Figlio del
l'uomo, diretto verso Gerusalemme, non avrà più neanche una pietra, come 
Giacobbe a Betel, su cui posare il capo e gli resteranno soltanto la vicinanza 
del Padre e la croce degli uomini . 
Ma di nuovo in Galilea, da dove era partita la buona novella del Regno e dopo 
la sua gloriosa passione e morte, avverrà l'incontro degli undici discepoli con 
il Risorto, proprio sul monte che Gesù aveva loro fissato (Mt 28,16), che 
diventerà il luogo dell'invio: "A ndate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse
gnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato" (Mt 28,19.20). 
Le acque del fiume Giordano, che nasce dal monte Hermon, entrano nel 
lago di Tiberiade a nord, ne escono a sud-est e si dirigono verso il Mar 
Morto; il fiume attraversa la Palestina da nord a sud, come una lunga e 
importante strada fluviale che collega l'esperienza pre-pasquale dei disce
poli, lo stare con Gesù, all'esperienza dopo la Pasqua, quella dell' essere 
inviati per le strade del mondo con la forza dello Spirito; attraversando questa 
strada che è il Giordano, anche noi possiamo vivere l'esperienza dello stare 
con Lui, quella della sua amicizia - è il tempo della contemplazione del volto 
del Signore - e l'esperienza dell' essere inviati - è questo il tempo della mis
sione nello Spirito santo, della testimonianza del Vangelo, nei luoghi dove 
ognuno si sente chiamato. 
Gesù aveva iniziato il suo ministero pubblico dopo il Battesimo nelle acque 
del Giordano e, sulla croce, dal suo fianco erano sgorgati sangue e acqua, 
segni dell'Eucaristia e del Battesimo e, dopo la sua morte e risurrezione Egli 
aveva affidato agli Apostoli il compito di battezzare. Dal giorno di Pentecoste, 
nella Chiesa, si continua a celebrare e ad amministrare il Battesimo e, in essa, 
il fonte battesimale è il luogo liturgico dell'incontro con il Risorto, della 
nuova nascita a figli di Dio nel Figlio unigenito, per continuare, uniti a Lui, la 
sua missione nella Chiesa e per testimoniare l'amore del Padre. 
L'immagine di quest'ultimo tempo rappresenta l'invito di Gesù a prendere il 
largo per la pesca ed è opera di Duccio di Boninsegna. 

Suggerimenti: 
• Riservare spazi e tempi quotidiani alla lettura e meditazione della Parola di 
Dio e alla preghiera, allenandosi all'ascolto del Signore, ma anche di coloro 
che incontriamo nei luoghi della nostra vita, nella famiglia, al lavoro, nella 
parrocchia ... per lasciarci trasformare, a poco a poco, fino ad essere condotti 
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su strade spesso diverse da quelle che avremmo potuto immaginare chiuden
doci in noi stessi (Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, n.13) . 
• Cercare, durante il comune cammino pastorale, quali luoghi della propria 
vita possono corrispondere a quelli della Parola e della Liturgia indicati nei 
Tempi dell'anno pastorale. 
Letture consigliate: 
Documento CEI Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia 
Le quattro Costituzioni del Concilio Vaticano II: 
Gaudium et Spes; Dei Verbum; Sacrosantum Concilium; Lumen Gentium. 

ATTIVITÀ DELLA PARROCCIDA 
E PROPOSTE DI FORMAZIONE CRISTIANA 

CALENDARIO 2002-2003 
• Catechesi per 1'iniziazione cristiana di bambini e ragazzi dalla III elemen
tare alla II media il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 16 per alcune classi e 
la domenica dalle ore Il alle 12 per altre. 
*Doposcuola per bambini e ragazzi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 
17,30 
• Incontro dei ragazzi del post-cresima con don Andrea, il lunedì alle ore 
18.30 
*Incontro dei ragazzi dai 16 anni in poi con gli educatori, il mercoledì alle ore 
19 
• Corso sulla preghiera nella tradizione della Chiesa tenuto da don Andrea, 
ogni 15 giorni, il giovedì dalle ore 16 alle 17 (a iniziare dallO ottobre) 
• Incontro di preparazione del Vangelo della domenica, il giovedì alle ore 21 
• In Avvento: quattro incontri di spiritualità sulla preghiera del cuore (L'Esi
casmo), la sera alle ore 21 ( giorni ancora da stabilire) 
• Nei quattro Tempi dell' anno pastorale quattro assemblee parrocchiali sulle 
costituzioni del Concilio Vaticano II: Gaudium et Spes; Dei Verbum; Sacro
santum Concilium; Lumen Gentium. Si aggiungeranno altri due incontri di 
proiezione di video sui luoghi della Palestina. 
• Incontro dei catechisti con il gruppo liturgico: martedì 24 settembre alle ore 
21. 
• Incontri di don Andrea coi catechisti e con il gruppo liturgico sulle quattro 
costituzioni del Concilio Vaticano II nei seguenti giorni: martedì 15 ottobre 
alle ore 21, sulla Gaudium et Spes; martedì 19 novembre alle ore 21, sulla 
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Dei Verbum ; martedì 18 febbraio 2003 alle ore 21,15 sulla Sacrosantum Con
cilium; martedì 13 maggio alle ore 21,15 sulla Lumen Gentium. 
• Adorazione eucaristica e celebrazione comunitaria dei Vespri il giovedì alle 
ore 17, prima della S. Messa (a iniziare dal lO ottobre) 
• Gruppo per la confezione di bende e coperte per il centro R. Follereau di 
Bologna e di biancheria per la casa di accoglienza di don Domenico Bedin 
e per la missione in Burkina Faso: si ritrovano in canonica il lunedì alle ore 
15,30 
• Pulizia della Chiesa una volta al mese (sospensione durante i lavori di 
ristrutturazione del tetto) 
• Associazione Volontariato Ce.Doc.S.F.R. : apertura biblioteca: mercoledì 
dalle ore 9,30 alle 12,30; giovedì e venerdì dalle ore 16 alle 19 
• Conferenza di S.Vincenzo de' Paoli : referente sig.ra Anna Indelli 
tel.0532-760546 
(per aiuto agli anziani nel disbrigo di pratiche varie, accompagnamento a 
visite mediche . .. ) 
• Adozioni a distanza in Brasile e in Burkina Faso: sig.ra Ivana Piccoli Trevi
sani tel.0532-748248 
• Tra gli appuntamenti si ricordano anche le iniziative diocesane quali impor
tanti momenti cui partecipare per non chiudersi nella propria esclusiva realtà 
parrocchiale; il loro calendario apparirà sul settimanale diocesano La Voce di 
Ferrara 

Altre proposte per la formazione cristiana: 
• Partecipazione come iscritti o uditori ai Corsi dell 'Istituto di Scienze Reli
giose via Montebello, 8 Ferrara ( per informazioni e orari rivolgersi alla 
segreteria ISR, tel.0532-248471) 
• Partecipazione ai quattro incontri regionali dei Centri Missionari Diocesani, 
a Bologna, presso la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, via G. Mameli, 
il martedì, (date ancora da definire) 
• Convegno di Pax Christi (data da definire, probabile mese del Convegno: 
aprile 2003) 

Un cammino da fare insieme 
Questo sussidio, anche quest'anno, vuole essere un piccolo strumento che, 
discusso e approvato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) orienti e 
faciliti il cammino di quest'anno su un tema comune, che ognuno poi appro
fondirà e svilupperà per calarlo nella propria vita. 
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Parrocchia di Santa Francesca Romana 
Via XX Settembre 47. Ferrara. 

Te!. 0532 760147 


