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“Per arrivare ad un’interpretazione pienamente 
valida delle parole ispirate dallo Spirito Santo, 
dobbiamo noi stessi essere guidati dallo Spirito 
Santo, per questo bisogna pregare, pregare 
molto, chiedere nella preghiera la luce interiore 
dello Spirito e accogliere docilmente questa 
luce, chiedere l’amore, che solo rende capaci di 
comprendere il linguaggio di Dio, che è amore”
San Giovanni Paolo II

NOVITÁ 2019-2020



Lectio 
liturgica 
in Avvento
Novembre-dicembre 2019
Inizio 28 novembre 2019

Esiste una sapienza biblico-liturgica?
Perchè alcuni accoppiamenti nella liturgia?
Quale il senso delle preghiere nella liturgia?
La tradizione della Chiesa ci consegna, 
soprattutto nei tempi forti, delle scelte 
precise riguardo ai testi biblici con dei “tagli”, 
degli “accoppiamenti”, delle “modifiche” 
che sono il frutto di una grande sapienza 
biblico-liturgica. Con questa stessa sapienza, 
rielaborando la Sacra Scrittura nella sua 
interezza, si sono composte nei secoli le 
preghiere che vengono pronunciate durante 
ogni liturgia. Un percorso per riflettere 
sulle letture e le preghiere della domenica 
successiva: un modo per scoprire e gustare 
la ricchezza liturgica del tempo che prepara 
i cristiani al mistero della nascita del Figlio 
di Dio.

Destinatari
Laici, persone di vita consacrata e sacerdoti 
che vogliono andare alla scoperta di ciò che 
si cela dietro le preghiere e le letture delle 
liturgie del tempo dell’Avvento. 

Equipe formativa
I liturgisti:
• fra João Benedito, francescano conventuale
• Gaetano Comiati
• Francesca Leto, architetto
• Alessandro Toniolo

Date e orari
28 novembre 2019
5 dicembre 2019
12 dicembre 2019
19 dicembre 2019
Gli incontri si svolgono dalle 20.45 alle 22.30. 

Costi 
La partecipazione alle serate è libera, è gradita 
una offerta responsabile.
La tua offerta ci da la possibilità di coprire 
i molti costi della Casa: relatori, utenze, 
personale, ecc... Aiutaci, grazie!

TEMATICHE

I domenica di Avvento
“Vegliate perché non sapete in quale giorno 
verrà il Signore”. 
(Mt 24, 42)

II domenica di Avvento
“Grandi cose di te si cantano, o Maria, 
perchè da te è nato il sole di giustizia, 
Cristo, nostro Dio”. 
(Antifona alla Comunione)

III domenica di Avvento
“Andate e riferite ciò che avete udito e 
udito: ai poveri è annunciata la buona 
novella”.
(Mt 11,4)

IV domenica di Avvento
“Giuseppe, non temere: Maria partorirà un 
figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli salverà il 
suo popolo”. 
(Mt 1,20-21)


