Luogo ed orari
Gli incontri si svolgeranno presso i locali
della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli
a Feltre, in Viale G. Mazzini, 7. Possibilità di
parcheggio all’interno del cortile della Parrocchia.
Gli incontri si svolgeranno di venerdì dalle ore 20,30 alle 22,00. Ai partecipanti sarà
chiesta la cortesia di giungere entro le 20,15. .
Si raccomanda l’osservanza scrupolosa e responsabile delle norme
anticovid19:: l’uso della mascherina da
indossare per tutto il tempo dell’incontro, l’uso
di gel per la mani. Per essere ammessi non è
richiesto il green pass.

Iscrizioni
- Le iscrizioni possono essere effettuate o tramite il modulo online scaricabile dal sito www.
parrocchiaduomo.it dal link «Camminava con
loro»
- richiedendo il formato pdf o word scrivendo a
camminavaconloro@libero.it e rispedendolo al
medesimo indirizzo
- rivolgendosi a don Angelo Balcon in Via A.
Vecellio 7 - tel. 0439. 2312
- Il numero dei partecipanti è limitato al massimo a cinquanta persone..
- Sono richiesti € 15,00 come collaborazione a
sostenere le spese e i sussidi.

Camminava con loro...

Diocesi di Belluno - Feltre
Forania di Feltre - Lamon - Pedavena

«E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che
si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come
se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera
e il giorno già volge al declino». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.
Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si
dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse
il cuore nel petto mentre conversava con
noi lungo il cammino, quando ci spiegava
le Scritture?».
Dal Vangelo di Luca, 24,27-32

«Camminava con loro...» è il titolo scelto
per gli incontri di formazione organizzati dalla Convergenza foraniale di Feltre, Lamon,
Pedavena.
Il titolo riprende le parole del Vangelo di
Luca dal celebre brano riguardante i due
discepoli di Emmaus. È un testo pasquale
ricco di immagini, suggestioni e spunti di meditazione. In esso sono facilmente riscopribili i tratti essenziali del cammino di fede di
ciascuno di noi, da comprendere dentro un
cammino ecclesiale.

Camminava con loro...
incontri foraniali
di formazione PER
i Lettori nelle
assemblee liturgiche

A CHI si RIVOLGE
Vorremmo approfondire insieme la consapevolezza che il modo di leggere e di proclamare la Parola di Dio non è mai neutro:
trasmette anch’esso la nostra fede e, mentre per mezzo nostro la Parola raggiunge chi
ascolta, la voce dice quanto Essa stia nella
nostra.
Gli incontri di formazione vorrebbero anche
avviare, nello spirito della collaborazione tra
parrocchie, il ritrovo periodico per una valutazione del proprio servizio, per la miglior comprensione dei testi dei vari periodi dell’anno
liturgico, favorire una spiritualità biblica che
nutra i percorsi personali di preghiera.
Al primo incontro sarà consegnato un foglio
di presenza ad ogni singolo partecipante e
al termine degli incontri sarà comunque rilasciato un attestato di partecipazione con le
presenze effettive.
A partire dal prossimo mese di gennaio sono
previsti degli incontri di formazione sull’ascolto e sulla proclamazione della Parona di
Dio nelle nostre Chiese.
Gli incontri si inseriscono nel percorso di
collaborazione tra Parrocchie e sono aperti
a tutti i laici che desiderano approfondire la
propria formazione cristiana in ordine alla
Liturgia. Lo scorso autunno abbiamo vissuto
un primo momento dedicato al servizio del
ministro straordinario dell’Eucaristia, ora ci
rivolgiamo a chi legge, proclamando la Parola di Dio, nelle assemblee liturgiche, siano
esse feriali che festive.
Molti sono i laici che leggono sia saltuariamente che in forma organizzata la Parola di
Dio, alternandosi lodevolmente all’ambone.

IL PERCORSO
14 gennaio 2022
«Formazione e spiritualità del lettore» - Incontro introduttivo a cura don Alberto
Ganz, Vicario foraneo e don Angelo
Balcon curatore del corso.
21 gennaio 2022
«La parola di Dio nella vita della Chiesa.
Dalla «Dei Verbum» all’istituzione della Domenica della Parola»
Relatore: don Sandro De Gasperi.
28 gennaio 2022
«Parola ed Eucaristia: il lettore nella liturgia. Indicazioni teologico - pastorali»
Relatore don Alex Vascellari, Direttore Ufficio liturgico diocesano.
4 febbraio 2022
«La voce: strumento di Dio per Dio. Elementi di qualità della voce che proclama la
parola di Dio»
Relatrice: prof.ssa Camilla Da Vico,
esperta di funzionalità vocale e responsabile dello Studio d’arti Pituit di
Trento.
11 febbraio 2021
Conclusioni
«Lo scorrere della vita nella liturgia della
Parola»
Meditazione conclusiva sul ciclo delle letture per il tempo di Quaresima
dell’anno C. - Relatore don Angelo
Balcon

