
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Per informazioni:  
segreteria parrocchiale 035/341545. 

 



IO PONGO IL MIO ARCO TRA LE NUBI 

 

Disse Dio a Noè: «Questo è il segno dell'alleanza che io ho 

stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra» (Genesi 9, 17). 

In questo periodo così difficile, attraversato da vissuti di paura, 

ansia, preoccupazione e dolore, connotato da ripetute pause e 

ripartenze, sentiamo l’esigenza di un discernimento che ci aiuti, 

alla luce della Parola di Dio, a rileggere non tanto quanto 

abbiamo passato, quanto il nostro presente ed il futuro.  

Per comprendere meglio oggi come ci collochiamo in questo 

tempo, a livello personale e comunitario, dove stiamo e dove 

andiamo, ci faremo aiutare da un breve percorso, costituito da 

una introduzione biblico-teologica, curata da don Gianangelo e 

rivolta a tutti, seguita da tre incontri di gruppo aperti a coloro 

che desiderano confrontare la loro personale esperienza con 

quanto ci propone la Scrittura, e da un momento conclusivo di 

sintesi e rilettura comunitaria, sempre guidato dal nostro 

Parroco. 

L’incontro iniziale si svolgerà in presenza, nello spazio della 

Chiesa maggiore, e verrà riproposto in due edizioni, una sera e 

la domenica pomeriggio, per favorire la partecipazione di tutti. 

Verrà trasmesso anche sul nostro canale Youtube, dove si potrà 

seguire in diretta, o rivedere in forma registrata. 

I lavori di gruppo, invece, su svolgeranno on line, utilizzando 

una piattaforma che ci consentirà di incontrarci a gruppetti, per 

favorire un confronto e una elaborazione più personalizzata. 

L’incontro conclusivo, come quello iniziale, prevediamo di farlo 

in Chiesa maggiore e su Youtube.  

IL PROGRAMMA: 

21.01.21 ore 20.30-21.30 in Chiesa maggiore: “Una nuova 

alleanza per vivere il presente e guardare al domani” 

introduzione biblico-teologica di don Gianangelo Ravizza. 

24.01.21 ore 16.00-17.00 in Chiesa maggiore: Replica del primo 

incontro. 

04/02/21 ore 20.45-23.00   on line – Lavori di gruppo sui temi: 

“Le parole per esprimere questo tempo; dove sono e dove sto 

andando”. 

11/02/21 ore 20.45-23.00 on line -  Lavori di gruppo sul tema: 

“Il cammino della comunità: ferite e scoperte, obiettivi e 

responsabilità” 

18.02.21 ore 20.45-23.00 on line -Lavori di gruppo sul tema: 

“Come leggiamo il quartiere e la città oggi, bisogni emergenti e 

nuove risposte” 

25.02.21 ore 20.30-21.30 in Chiesa maggiore: “Il senso di un 

percorso” sintesi e rilettura comunitaria a cura di don 

Gianangelo Ravizza.  

 

Collegamento: 

Canale Youtube: Oratorio Redona 

 
N.B.: Al termine del primo incontro verranno raccolte le adesioni di 

quanti desiderano partecipare ai lavori di gruppo, e verranno date le 

indicazioni per connettersi.  


