Diocesi di Verona
Ufficio Catechistico

Nell’icona, il profeta Ezechiele si nutre di Parola:
«Mi disse: “Figlio dell’uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo
rotolo, poi va’ e parla alla casa d’Israele”. Io aprii la bocca ed egli mi fece
mangiare quel rotolo, dicendomi: “Figlio dell’uomo, nutri il tuo ventre e
riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo”. Io lo mangiai: fu per
la mia bocca dolce come il miele» (Ez 3,1-3).

La Parola, un cibo che nutre in ogni tempo e luogo:
Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: «Va’, prendi il
libro aperto dalla mano dell’angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra».
Allora mi avvicinai all’angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli
mi disse: «Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza le viscere, ma in
bocca ti sarà dolce come il miele». Presi quel piccolo libro dalla mano
dell’angelo e lo divorai; in bocca lo sentii dolce come il miele, ma come
l’ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l’amarezza (Ap 10,8-11).

“Per ricordarci che, gustare questo miele,
richiede una certa dose di fatica e impegno”

Festa
nel

Decennale del

SAB
Settore Apostolato Biblico

Basilica di San Zeno
29-30 Settembre 2018

Rimanendo fedele ai propri obiettivi:
• Avviare gli adulti alla conoscenza delle Sacre Scritture attraverso
momenti di ascolto, approfondimento e preghiera dei testi biblici;
• Incoraggiare e promuovere la formazione di gruppi di lettura
della Bibbia;
• Proporre alcuni momenti di formazione (convegni diocesani,
incontri, etc.);
• Sostenere e coordinare i diversi gruppi biblici già presenti in
diocesi.

L’équipe SAB è lieta di invitarvi alla

Festa per i suoi 10 anni di vita
nella nostra Diocesi

La festa di Domenica 30 Settembre (San Girolamo),
verrà introdotta da un momento più formativo

Sabato 29 Settembre
attorno al Libro di Tobia, figura del «giusto»,
che aprirà le porte al percorso annuale, previsto
per l’Anno Pastorale 2018-19, il cui tema sarà
la “giustizia” nel Nuovo Testamento.

Programma
Sabato 29 Settembre
14.45: accoglienza ed introduzione ai lavori;

15.30: presentazione del Libro di Tobia;
16.00: divisione in gruppi e approfondimento del testo;
16.50: pausa caffè;
17.15: ritorno del lavoro dei gruppi in assemblea;
17.30: ripresa delle questioni e intervento di p. Stefano Senaldi;
18.15: preghiera conclusiva.
20.30 - 22.00: Marc Chagall e il Cantico dei Cantici.
Una lettura del prof. Lorenzo Gobbi.

Domenica 30 Settembre
Ore 14.30: saluti e accoglienza;
Ore 15.00: lettura continuativa del libro di Tobia
(con accompagnamento musicale);
Ore 16.30: break con canti e balli della tradizione ebraica;
Ore 17.30: Il racconto di Tobia a cura della compagnia teatrale
“Il Resto d’Israele” (I ragazzi e le ragazze dell’oratorio salesiano
don Bosco di San Donà di Piave);
18.45: Preghiera conclusiva e musica.
Un Grazie in anticipo per la presenza di ognuno/a di voi.
Don Alberto Malaffo, don Giovanni Gottoli, suor Marisa Tessari,
p. Stefano Senaldi, don Paolo Dal Fior, Zeno Rancan, Giorgio
Benedetti, dott. Giacomo Ghelfi, Cinzia Banterle.
Per eventuali comunicazioni, contattare:
• don Giovanni Gottoli: 347 8943159 / gottolig@gmail.com
• Banterle Cinzia: 340 7304239 / coccinvolo@libero.it

