COS’É LA LECTIO DIVINA?

CASA DI SPIRITUALITÀ
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

È un’esperienza di lettura pregata della Bibbia,
che si articola nei vari momenti.

LA GIOIA
DEL VANGELO

• Invocazione allo Spirito Santo
chiedendo umiltà per ascoltare e intelligenza per
comprendere la Parola di Dio.
• Lettura del testo biblico
con l’approfondimento guidato da una persona
competente.
• Meditazione dei significati della Parola
perchè diventino alimento della vita spirituale del
credente.
• Preghiera come risposta a Dio
che ha parlato, e contemplazione del suo modo
di essere presente nella storia di ieri e di oggi.
• Condivisione fraterna
per uno scambio dei doni dello Spirito,
quale autentica esperienza di chiesa.

LECTIO DIVINA 2017/2018

Gli incontri si svolgono,
nelle domeniche indicate,
dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Segue, per chi lo desidera,
la celebrazione eucaristica domenicale.

8 ottobre 2017
12 novembre 2017
10 dicembre 2017
14 gennaio 2018
11 febbraio 2018
11 marzo 2018
15 aprile 2018
13 maggio 2018
10 giugno 2018
Nelle domeniche indicate, dalle 9.00 alle 11.30

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani
Via S. Antonio, 2 - Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

www.casadispiritualita.it

LA GIOIA DEL VANGELO
Lectio Divina 2017/2018

«La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di
coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia».
(Evangelii gaudium, 1)

L

e prime parole dell’esortazione apostolica
Evangelii gaudium di papa Francesco tratteggiano a tinte luminose e indelebili l’essenziale della vita cristiana. Si tratta dell’incontro
gioioso e liberante con una persona: Gesù di Nazaret, «il Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato
se stesso per me» (Gal 2,20).
Il percorso di lectio divina 2017-2018 intende attingere dalle pagine della Bibbia il significato e il
valore autentico della gioia cristiana: la «Gioia del
Vangelo», che con tanta forza e convinzione traspare dai gesti e dalle parole del Papa.
«Esiste una modalità concreta per ascoltare quello
che il Signore vuole dirci nella sua Parola e per lasciarci trasformare dal suo Spirito. È ciò che chiamiamo lectio divina. Consiste nella lettura della Parola di Dio all’interno di un momento di preghiera,
per permetterle di illuminarci e rinnovarci».
(Evangelii gaudium, 152)

8 ottobre 2017

11 marzo 2018

LA GIOIA EVANGELICA (EG 1-3)

NON LASCIAMOCI RUBARE
IL VANGELO (EG 97; 272)

«Beati i poveri in spirito» (Mt 5,1-16)

con fra Francesco Bazzan, francescano conventuale

12 novembre 2017

«Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia»
(Lc 19,1-10)
con Francesca Leto, liturgista

ALLEGRIA, AUDACIA,
PIENA DEDIZIONE (EG 49; 109)

15 aprile 2018

con don Gaetano Comiati, liturgista

«I discepoli gioirono al vedere il Signore»
(Gv 20,19-31)

«Davide danzava con tutte le forze
davanti al Signore» (2Sam 6,11-23)
10 dicembre 2017

LA GIOIA DELLA RICERCA,
LA RICERCA DELLA GIOIA (EG 262)

«Provarono una gioia grandissima» (Mt 2,1-12)
con fra Carlo Vecchiato, francescano conventuale

14 gennaio 2018

NON LASCIAMOCI RUBARE
LA GIOIA DEL DONO (EG 2; 10)

«Se ne andò rattristato» (Mc 10,17-22)
con fra João Benedito, francescano conventuale, liturgista

11 febbraio 2018

NON LASCIAMOCI RUBARE L’IDEALE
DELL’AMORE FRATERNO (EG 100-101)
«Gli corse incontro, lo abbracciò… e piansero»
(Gen 32,23-33,4)

con fra Giovanni Palleva, francescano conventuale

NON LASCIAMOCI RUBARE
LA COMUNITÀ (EG 92)

con dom Jeronimo Pereira da Silva, benedettino,
liturgista

13 maggio 2018

NON LASCIAMOCI RUBARE
LA GIOIA DELL’EVANGELIZZAZIONE
(EG 21; 83)
«I settantadue tornarono pieni di gioia»
(Lc 10,1-24)

con sorella Viviana Tosatto, discepola del Vangelo,
biblista

10 giugno 2018

NON LASCIAMOCI RUBARE
LA SPERANZA (EG 86)

«Nessuno potrà togliervi la vostra gioia»
(Gv 16,20-33)
con fra Tiziano Lorenzin, francescano conventuale,
biblista

