
QUARESIMA 2018 

"PER LEGGERE IL 
VANGELO DI MARCO 
NELLA VITA DI OGGI"

il Vangelo di Gesù di Nazareth crocifisso e 
risorto è una grande proposta per vivere e 
far vivere in modo vitale e solidale per il 
bene di tutti. Il Vangelo secondo Marco 
presenta Gesù impegnato a favorire una 
qualità di vita molto umana a partire dagli 
incontri che egli ha con le persone più 
diverse. 
Grande importanza ha la convivialità a 
contatto con i suoi contemporanei sino 
all'Ultima Cena con i suoi discepoli. 
Tutti noi ci muoviamo nello stesso modo, e 
viviamo, anche se in modo diverso, le 
stesse tappe.  

In questa Quaresima vogliamo ripercorrere 
il cammino della nostra fede, rivisitarlo, 
dargli fondamento e spessore reale, 
affinché l’incontro con il Cristo morto e 
risorto sia per noi fonte di gioia e certezza 
della nostra speranza.  

Ecco il nostro cammino: 

Mc 5,21-43 - La fanciulla morta e la donna 
malata - lunedì 19 febbraio 

Mc 7, 1-23 - Contrasto tra comandamenti di 
Dio e tradizioni umane - lunedì 26 febbraio 

Mc 8, 27-38 - "Tu sei il Cristo" e 1° annuncio 
della passione - lunedì 5 marzo 

Mc 10, 1-31 - Matrimonio, Gesù e i bambini, 
Gesù e il ricco - lunedì 12 marzo 

Mc 14, 12-25 - Preparativi e cena pasquale - 
lunedì 19 marzo

“LAMPADA PER I MIEI PASSI E’ 
LA TUA PAROLA, SIGNORE  

LUCE SUL MIO CAMMINO”  
(Sl 118, 105)  

CHI? 
Tutti quelli (coppie e singoli) interessati a 

confrontarsi con la Parola di Dio. 

QUANDO? 
I lunedì di quaresima e precisamente 

19 e 26 febbraio; 5, 12 e 19 marzo 

COME ? 
Ci si iscrive e poi si viene inseriti; in un 
gruppo che sia il più prossimo alla tua 

abitazione. Puoi consegnare la tua 
adesione, durante la settimana, in ufficio 

parrocchiale o in oratorio. Altrimenti, 
domenica prossima in chiesa.  

DOVE ? 
Dopo la tua iscrizione, sarà posto, in fondo 
alla chiesa, un cartellone con i vari gruppi 

Vangelo in famiglia, dove troverai il tuo 
nome e la tua collocazione.  

NON ESISTE OBBLIGO DI PRESENZA  



LECTIO 
QUARESIMALE 

Continuando l'esperienza iniziata 
lo scorso anno in tempo di 
Quaresima, precisamente nel 
giorno del lunedì, La nostra 
parrocchia intende riproporre gli 
incontri di ascolto, riflessione e di 
preghiera sulla Parola di Dio nelle 
famiglie. 

Con alcune coppie guida si 
formeranno dei gruppi che si 
ritroveranno in casa di 
q u a l c u n o e 
“ s p e z z e r a n n o ” 
fraternamente il pane 
della Parola di Dio.  

Si legge nel Progetto Pastorale 
Parrocchiale della nostra comunità, 
formulato per il quadriennio 2016-2019:  

“ V o g l i a m o p r o p o r r e , i n q u e s t o 
quadriennio, un approfondimento della 
Parola di Dio in famiglia. Più che una 
Lectio vera e propria, r iteniamo 
opportuno procedere con una modalità 
più semplice, in cui i brani del Vangelo 
siano letti e condivisi nei gruppi 
partendo dalle proprie situazioni di vita 
e da cosa quella Parola dice al 
quotidiano di ciascuno dei partecipanti...”  

(Perciò) l’obiettivo principale sarà 
promuovere i Gruppi del Vangelo in 
Famiglia come percorso di condivisione 
della Parola. Questo perché l’ascolto e la 
meditazione della Parola di Dio diventi; 
una concreta modalità per “educarsi al 

pensiero di Cristo e pensare 
secondo Cristo”; per facilitare 
“l’incarnazione” della Parola 
nella nostra vita di tutti i giorni 
e fare della famiglia una 
“chiesa domestica” e per 
coinvolgere progressivamente 
più persone / famiglie che non 
vengono in chiesa (Papa 
Francesco, Chiesa in uscita). 

VANGELO IN FAMIGLIA  
PERCHÈ?

LECTIO  
QUARESIMALE  

Si	 legge	 nel	 Proge4o	 Pastorale	 Parrocchiale	 della	
nostra	 comunità,	 formulato	 per	 il	 quadriennio	
2016-2019:	

“Vogliamo	 proporre,	 in	 questo	 quadriennio,	 un	
approfondimento	della	Parola	di	Dio	in	famiglia.	 
Più	 che	 una	 LecCo	 vera	 e	 propria,	 riteniamo	
opportuno	 procedere	 con	 una	 modalità	 più	
semplice,	 in	 cui	 i	 brani	 del	 Vangelo	 siano	 leE	 e	
condivisi	 nei	 gruppi	 partendo	 dalle	 proprie	
situazioni	 di	 vita	 e	 da	 cosa	 quella	 Parola	 dice	 al	
quoCdiano	di	ciascuno	dei	partecipanC…”	

(Perciò)	 L’obiePvo	 principale	 sarà	 promuovere	 i	
Gruppi	 del	 Vangelo	 in	 Famiglia	 come	 percorso	 di	
condivisione	della	 Parola.	Questo	perché	 l’ascolto	 e	
la	 meditazione	 della	 Parola	 di	 Dio	 diven;	 una	
concreta	modalità	per	“educarsi	al	pensiero	di	Cristo	
e	 pensare	 secondo	 Cristo”;	 per	 faci l itare	
“l’incarnazione”	della	Parola	nella	nostra	vita	di	tuP	
i	giorni	e	fare	della	famiglia	una	“chiesa	domes;ca”	e	
per	 coinvolgere	 progressivamente	 più	 persone	 /	
famiglie	che	non	vengono	in	chiesa	(Papa	Francesco,	
Chiesa	in	uscita).	

In	 ques;	 ul;mi	 anni	 era	 diventata	 una	 bella	
tradizione	 condividere,	 nel	 tempo	 della	
quaresima,	e	precisamente	nel	giorno	del	lunedì,	
un	 momento	 di	 ascolto,	 di	 riflessione	 e	 di	
preghiera	di	sulla	Parola	di	Dio.	

Dalle	 21.00	 alle	 22.15	 circa	 un	 bel	 gruppo	 di	
parrocchiani,	 che	 variava	 dai	 50	 alle	 80/100	
persone,	 si	 ritrovavano	 in	 chiesa,	 facendo	 della	
Parola	 di	 Dio	 il	 senso	 e	 la	 modalità	 del	 loro	
incontrarsi.  

A	 turno,	 uno	 dei	 fra;,	 proponeva	 una	 “lec;o”,	
una	leFura	approfondita	di	un	testo	biblico.	

Quindi,	 ci	 si	 ritrovava	 in	 gruppi,	 tre	 o	 quaFro	
secondo	 il	 numero	dei	 presen;,	 per	 condividere	
la	ricchezza	e	il	dono	della	Parola	di	Dio.	

Con	quest’anno,	si	vuole	fare	un	passo	 in	avan;:	
portare	 la	 Parola	 nelle	 nostre	 case	 e	 rendere	 i	
laici	responsabili	e	protagonis;	di	questo	dono.	

Con	alcune	coppie	guida	si	formeranno	dei	gruppi	
che	 si	 ritroveranno	 in	 casa	 di	 qualcuno	 e	
“spezzeranno”	fraternamente	il	pane	della	Parola	
di	Dio.	

VANGELO IN FAMIGLIA:  

perché?
Nome………………………………………………………….	

Cognome……………………………………………………	

Via……………………………………………………………...	

Tel……………………………………………………………..	

Cell…………………………………………………………….	

e-mail………………………………………………………..	

INFORMATIVA	EX	ART.13	D.	LGS.	196/2003	  
PER	IL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		

Ai	sensi	del	D.Lgs.	196/2003	sulla	tutela	delle	persone	rispeFo	al	
traFamento	 dei	 da;	 personali,	 il	 traFamento	 delle	 informazioni	
che	 La	 riguardano	 sarà	 circoscriFo	 alle	 esigenze	 aFua;ve	
dell’aPvità	 parrocchiale	 	 e	 improntato	 ai	 principi	 di	 correFezza,	
liceità	e	trasparenza	e	tutelando	la	Sua	riservatezza	e	i	Suoi	diriP.		
Con	 riferimento	 al	 D.Lgs	 30	 giugno	 2003,	 n.196,	 "Codice	 in	
materia	di	traFamento	dei	da;	personali",		

esprimo	il	consenso	
nego	il	consenso	 
al	traFamento	dei	miei	da;	personali	per	le	finalità	sopra	descriFe.		

Data:	
______________________________________	

Firma:
______________________________________ 

ISCRIVITI!

Nome  .............................................................  

Cognome ............................................................  

Via  ............................................................. 

Tel  ............................................................  

Cell  ............................................................  

e-mail  …………………………………………. 

INFORMATIVA EX ART.13 D. LGS. 196/2003  
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati; personali, il trattamento 
delle informazioni che La riguardano sarà circoscritto alle 
esigenze attuative dell’attività parrocchiale e improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la 
Sua riservatezza e i Suoi diritti. Con riferimento al D.Lgs 30 
giugno 2003, n.196, "Codice in materia di trattamento dei 
da; personali”,   

esprimo il consenso  
nego il consenso  
al trattamento dei miei da; personali per le finalità sopra 
descritte.  

Data: 
__________________________________  

Firma:  

_________________________________  

ISCRIVITI!


