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Un bel viaggio inizia sempre Un bel viaggio inizia sempre Un bel viaggio inizia sempre Un bel viaggio inizia sempre 
con un semplice passo.con un semplice passo.con un semplice passo.con un semplice passo.    
Il Vangelo è la bussola per  Il Vangelo è la bussola per  Il Vangelo è la bussola per  Il Vangelo è la bussola per  
orientare il cammino.orientare il cammino.orientare il cammino.orientare il cammino.    
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 Febbraio 2015 
    

Merc.   4:  “non vendicatevi contro chi fa il     
     male”  
     (Mt 5,38-42) 

 
Merc. 11:  elemosina e ipocrisia …  
       (Mt 6-1,6.16-18) 

 
Merc. 25:  “voi cercate il regno di Dio e fate la 
       sua volontà”  
        (Mt 6,25-34)  

 

Marzo 2015 
 

Merc.  4:   una regola pra
ca  

    (Mt 7,12) 

 

------------- 

 

Gli incontri si tengono  
il mercoledì alle ore 20.45  
nella saletta dell’oratorio  

con don Claudio. 
 

Portare la Bibbia con sé. 
 

 

 

 

 

    
DI COSA SI TRATTA? 
 Che cosa significa vivere le esigenze della 
vita cris�ana oggi? 
Certo, la fede e le esigenze della tes�monianza 
cris�ana non le inven�amo adesso! È la fede di 
sempre, la fede in Gesù Cristo, la fede della Chie-
sa che riceviamo nel Ba esimo e professiamo nel 
credo. 
 Il percorso forma�vo, che me#amo in 
opera quest’anno, intende rispondere al deside-
rio di scoprire come si vive da discepoli di Gesù e 
come, quindi, si può far esperienza di una qualità 
e di uno s�le di vita rinnovato nel cuore e nell’a-
gire quo�diano 
 

L'OBIETTIVO che ci prefiggiamo  negli 11 
incontri, è di accompagnare gli adul
, i giovani e 

chi lo desidera, in una scoperta della novità 

del Vangelo e dei suoi significa�, insidia� 

dall'a uale contesto storico, sociale e culturale.  
 
 

METODO 
* Introduzione al tema;  * La Parola di Dio: ascol-
to e riflessione; * ri-espressione della propria 
fede nellla vita; * idee per l’approfondimento 
personale. 
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1a parte: “l’avevano riconosciuto allo  

spezzare del pane” 
(sulla strada per Emmaus) 

Vangelo di Luca 24, 13-35 

 
Dicembre 2014 

Merc.   3:  alla ricerca del senso  
       (Lc 24,13-24) 

 
Merc. 10: l’ascolto che orienta  
       (Lc 24,25-27+ Sal 21,2 + Mc 15,34) 

 
Merc. 17: il pane spezzato  
  (Lc 24,28-32 + Mc 14,16-25) 
 

Gennaio 2015 
Merc.   7:  il pane offerto  
    (Lc 24,28-32 + Mc 6,30-44) 

                    
Merc. 14:  il distacco e la missione 
 (Lc 24,33-35 + Gv 20,19-23) 
 

 

2a parte: Vivere le esigenze  
della vita cristiana 

 
Merc. 21: “siete voi  il sale del mondo … “ 
      (Mt 5,13-16) 

  
Merc. 28: “dite semplicemente sì quando è sì; no  
      quando è no”    
      (Mt 5,33-37) 

  

 Date e Temi  


