
 

I GRUPPI DI ASCOLTO  

DELLA PAROLA   

2022-23 



Seguendo la Proposta pastorale del nostro Arcivescovo,  i Gruppi di ascolto  al ma no, nel pomeriggio o 
dopo cena (in base alla disponibilità e alla preferenza dei partecipan ), dedicano un’ora di tempo a con-
frontarsi sulla preghiera: QuandoÊpregateÊdite:ÊPadre!ÊLaÊpreghieraÊconÊGesùÊinÊunÊtempoÊdiÊcrisi.ÊÊÊ I grup-
pi a ualmente sono o o,  guida  da laici, per un totale di circa un cen naio di partecipan . Gli incontri si 
svolgono presso famiglie che gen lmente si sono già rese disponibili per l’ospitalità o in Centro parroc-
chiale. All’inizio del nuovo anno estendiamo a tu  l’invito a partecipare o almeno a intervenire al pri-
mo incontro per provare! 

CALENDARIO e PROGRAMMA degli Incontri: 

1) Martedì 11 o obre 2022 
«Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspe o»: 
la preghiera di Gesù sul monte della trasfigurazione (Lc 9,28-36). 

2) Martedì 15 novembre 2022 
«Quando pregate dite»: Padre nostro  (Lc 11,1-4). 

3) Martedì 13 dicembre 2022 
«Chiedete e vi sarà dato»: l’efficacia della preghiera (Lc 11,5-13). 

4) Martedì 10 gennaio 2023 
«Diceva sulla necessità di pregare sempre…»: 
il giudice iniquo e la vedova importuna (Lc 18,1-8). 

5) Martedì 14 febbraio 2023 
«Chiunque si esalta sarà umiliato»: il fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14). 

6) Martedì 18 aprile 2023 
«Padre nelle tue mani consegno il mio Spirito»: 
la preghiera di Gesù sul monte degli ulivi e sulla croce (Lc 22,39-46; 23,33-34; 23,44-46). 

7) Martedì 16 maggio 2023 
Ha rovesciato i poten  dai troni, ha innalzato gli umili: 
il Magnificat e la gioia della preghiera di Maria (Lc 1,46-55). 

Per ulteriori chiarimen  e spiegazioni è possibile rivolgersi ai coordinatori: Olivia e Claudio Lova  tel. 02-39260855, 
mail: papageno4@fastwebnet.it per il Sacro Cuore; Carla Pre  Ravelli, tel. 338-7400908, mail:  iravelli@libero.it per 
S. Marcellina. 

Chi volesse partecipare è invitato a consegnare, al più presto, in segreteria parrocchiale o in sacres a o ai respon-
sabili dei gruppi il tagliando so ostante.  

Ai nuovi partecipan  sarà successivamente comunicato il gruppo nel quale potranno inserirsi, eventualmente anche 
presso il Centro parrocchiale. 

                                                                                  don Claudio, i sacerdo  della CP  e la segreteria dei Gruppi di Ascolto 
"———————————————————————————————————————————————————————-- 

Il\la so oscri o/a.................................................................................residente in…………………………. 

via ............................................................................................. tel/cell............................................. 

email............................................................. desidera partecipare agli incontri dei Gruppi di Ascol-
to nell’anno 2022-23 

nell’orario (indicare la preferenza): □ma u no  □ pomeridiano (orari da definire) □ serale (21-22,30) 

[daÊconsegnareÊinÊsegreteriaÊparrocchialeÊ oÊinÊsacres aÊoÊaiÊcoordinatoriÊdeiÊGruppiÊdiÊAscoltoÊ] 


