
programma 2014-2015 

  

Guidàti, a modo Tuo 

Ogni storia umana attraversa particolari momenti durante i quali emerge il bisogno di farsi 

guidare. L’apprensione che avvertiamo quando ci è difficile anche solo intuire il percorso da fare, 

ci fa rallentare… per tendere la mano, nella speranza che Qualcuno la afferri e ci sappia 

accompagnare da lì in poi. E’ con questa convinzione che continuiamo il nostro cammino, 

desiderosi di essere illuminati dalla Parola, con la certezza che il nostro stare insieme è segno 

tangibile di un Amore più grande. “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 

mezzo a loro” (Mt 18,20) 

 Gli incontri del programma suggeriscono alcuni brani tratti dal Vangelo di Marco: è il vangelo che 

la chiesa propone in modo privilegiato nel corso di questo anno liturgico (B). In prossimità delle 

domeniche in cui li sentiremo proclamare durante la messa, vogliamo approfondirli assieme, per 

discernere ancor più il cammino che lo Spirito vuole indicare a ciascuno di noi ed al gruppo intero. 

  

 

domenica 23 novembre 2014, ore 15,30 
“vegliate” (Mc 13, 33-37) 

 

sabato 29 novembre 2014, ore 19,00 
veglia di Avvento con S. Messa 

Chiesa di S. Caterina D’Alessandria 

 

domenica 14 dicembre 2014, ore 15,30  
il battesimo di Gesù e la tentazione nel deserto (Mc. 1, 9-13) 

 

domenica 25 gennaio 2015, ore 11,00 
servizio al pranzo per i poveri 

 

sabato 14 febbraio 2015, ore 20,30 
cena di carnevale in maschera 

 



sabato 21 febbraio 2015, ore 19,00 
veglia di Quaresima con S. Messa 

Chiesa di S. Caterina D’Alessandria 

 

domenica 22 marzo 2015, ore 15,30 
“Dio mio perché mi hai abbandonato” (Mc 14,1 – 15,47) 

 

domenica 12 aprile 2015, ore 15,30     
le apparizioni di Gesù risorto (Mc 16,9-20) 

 

da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio 2015 
uscita/pellegrinaggio del gruppo 

 

domenica 17 maggio 2015, ore 11,00 
preghiera ecumenica in ricordo delle vittime dell’omofobia 

Chiesa Valdese di Padova 

 

sabato 23 maggio 2015, ore 21,00 
veglia di Pentecoste con S. Messa 

Chiesa di S. Caterina D’Alessandria 

 

martedì 2 giugno 2015 
incontro di verifica di fine anno 

 


