programma 2021 – 2022

Il coraggio di essere se stessi
e continuare il dialogo con la nostra chiesa

“Sentirsi creature vuol dire sentirsi in stato di creazione, sapere di essere ancora nella preistoria di
noi stessi: l’uomo nasce a metà, e tutta la vita gli serve per nascere del tutto… “Creatura” è il
participio futuro del verbo creare, così come altri termini: morituro, venturo, nascituro; vuol dire
che qualcosa sta ancora per accadere.
Questa consapevolezza mi mette davanti alla creatività, al futuro, alla leggerezza, all’inventiva,
all’originalità: io sto per accadere. Sono nelle mani di Dio che mi sta facendo fiorire.
E allora come posso credermi onnipotente? Non lo sono in nessun modo, se non nell’infinita
pazienza di ricominciare il cammino verso la mia nascita. Non siamo al mondo per essere perfetti,
ma per essere incamminati.
Non immobili, non seduti, non ormeggiati al porto come barche al sicuro. Sono al sicuro, ma non è
per quello che sono state costruite.”
padre Ermes Ronchi, Sermig.org, intervista di A.M. Gobbato, 27/1/2018
“non c’è differenza fra Amore umano e Amore divino: quando amiamo qualcuno Dio sta già lì,
ascrive tutto a Suo conto.”
padre Ermes Ronchi, Lametino.it , 5/6/2018

scansione tematica e temporale:

domenica 3 ottobre 2021
Incontro con l’arte nella città di Padova, visita
guidata del Battistero con don GianAndrea Di
Donna. A seguire visita guidata della città.

domenica 17 ottobre 2021
incontro con don Giampaolo Dianin
sul tema: il nuovo Sinodo della nostra Chiesa

domenica 14 novembre 2021
Incontro con don Mattia Francescon
Tema: articolo 2357 del Catechismo, su
Castità e Omosessualità, in particolare
l’espressione “intrinsecamente disordinati”

sabato 27 novembre 2021
Veglia di Avvento

domenica 5 dicembre 2021
incontro in chiesa San Francesco
sul tema “Il coraggio di essere se stessi”

domenica 19 dicembre 2021
Celebrazione eucaristica di Natale a Vicenza
con il gruppo “La Parola”

domenica 9 gennaio 2022
Incontro di ascolto per il Sinodo

sabato 15 gennaio 2022
Incontro con don Gabriele Pipinato e un
gruppo di sacerdoti della diocesi

domenica 27 febbraio 2022
Racconto di esperienze di volontariato con
Carmelo e Fabriano

sabato 5 marzo 2022
Veglia di quaresima

sabato 12 marzo 2022
Incontro con Etta Andreella del Sat-Pink
Padova, servizio accoglienza trans

domenica 20 marzo 2022
Incontro con il nostro vescovo

domenica 27 marzo 2022
Pranzo con i poveri

sabato 9 aprile 2022
Celebrazione delle Palme a Vicenza con il
gruppo “La Parola”
sabato 23 – lunedì 25 aprile 2022
Uscita di gruppo a Torino

venerdì 20 maggio 2022
16^ veglia di preghiera per il superamento
dell’omofobia, transfobia e dell’intolleranza.
Chiesa di San Francesco, Padova, ore 20.45

sabato 4 giugno 2022
veglia di pentecoste

domenica 12 giugno 2022
Incontro di verifica e programmazione, ore
16:30

NB: Inizio degli incontri domenicali
(solitamente) ore 15:30

