
CALENDARIO PASTORALE 2017-2018 

Tema generale: VIVERE E DIRE IL VANGELO OGGI 
                          “Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre  

Egli conversava con noi lungo la Via,  
                          quando ci spiegava le Scritture?” (Luca 24,32) 

 

L’ASSE PORTANTE: LE DOMENICHE COMUNITARIE  
 

4/5 novembre 2017  
Il cuore della Buona Notizia  
Week end in festa con il gruppo “Decapoli”1 
 

Domenica 3 dicembre 2017 
“Siete una lettera di Cristo” (2 Cor 3,3): la Parola scritta nella nostra vita 
Teresina Caffi, Parma 
 

Domeniche 14 e 28 gennaio 2018  
INCONTRI VICARIALI SULLA SACRA SCRITTURA2 
a) “È Parola di Dio”: formazione dei testi sacri e ispirazione 
b) La Parola nella Chiesa: canone e interpretazione                               :  
Don Maurizio Marcheselli, Bologna  
 

Domenica 4 marzo 2018 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”(Mt 4,4): la Parola e le fami del mondo  
P. Efrem Tresoldi, Verona 
 

21- 22 aprile 2018  
“Allora si aprirono i loro occhi” (Lc 24,31): quali dinamiche comunicative  
aiutano o bloccano la narrazione della fede  
Parrocchia in festa con il Gruppo “Decapoli” 
 

                                                           
1 Gruppo di lavoro per l’evangelizzazione, al quale danno il loro contributo laici e preti diocesani, 
i Gesuiti di Milano, il PIME, la Comunità Missionarie Laiche del PIME e altri ancora. Il Gruppo di 
lavoro è a disposizione di chi voglia capire meglio il Vangelo nel mondo d’oggi e farlo risuonare 
di più nella propria vita.  
2 Queste due domeniche di gennaio 2018 sono sempre “giornate comunitarie”, ma in senso più 
ampio: tutta la comunità del Vicariato di Bazzano si raccoglie davanti alla Parola di Dio, guidata 
da un esimio maestro. Anche le modalità di queste due “giornate” sono diverse: ci si raccoglie 
alle 15.30 del pomeriggio nella parrocchia di Bazzano per l’incontro con Don Maurizio. Dopo la 
sua lezione e il confronto con gli ascoltatori, si celebrerà il Vespro (ore 17.30 circa), quindi si 
procederà, per chi può, a una cena comunitaria organizzata secondo la solita generosa 
condivisione (ciascuno porta ciò che può e condivide ciò che tutti offrono). 
 



GLI ALTRI APPUNTAMENTI COMUNITARI CON LA PAROLA 
 

Sabato 30 settembre: inizia la catechesi dei bambini (dalla 2.a alla 5.a elementare) 
                                         e quella dei ragazzi (dalla 1.a alla 3.a media). 
Sabato 14 ottobre: incontro con i giovani delle medie superiori e con gli universitari 
                                   per stabilire insieme il loro calendario di attività e di formazione.   
 

Nel mese di ottobre, dopo la fine del Congresso eucaristico, riprende anche la Scuola Biblica 
Parrocchiale e riprendono gli incontri dei Gruppi del Vangelo, dopo un incontro di preghiera e di 
riflessione con tutti i partecipanti all’una e agli altri, in data da stabilirsi.   
 

Da giovedì 5 Ottobre a giovedì 23 novembre:  incontri con i fidanzati che chiedono il matrimonio 
“in Chiesa”.  
 

INCONTRI PER FAMIGLIE SULL’AMORIS LAETITIA 
Sabato 14 Ottobre 
Sabato 18 Novembre 
Sabato 17 Febbraio  
Sabato 17 Marzo  
Sabato 5 Maggio 
Alle 17,00 momento di preghiera; alle 17,30 continua la lettura dell’Amoris Laetitia, la bellissima 
esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco sull’amore nella famiglia; alle 19,30 cena 
insieme, condividendo ciò che ognuno avrà portato. 
Durante gli incontri i bambini saranno intrattenuti con attività tratte dal Catechismo dei Bambini. 
 
E’ previsto anche un piccolo Ritiro, nelle giornate dal 30 Dicembre 2017 al 1 Gennaio 2018 

 


