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I gruppi Biblici
Gruppo
Gruppo del Mercoledì
Gruppo Bereshit
Gruppo del Martedì
Gruppo "La Parola e noi"
Gruppo “Caro Teofilo”

Referente
Antonella
Cesarina
Antonio Flori
Francesca
Gian Gabriele

Telefono
035-347633
035-245473
035-234786
035-253596
035-237129

Gruppo del Mercoledì
Ci troviamo il mercoledì con cadenza quindicinale alle 21:00 a San Fermo e la Bibbia è la
ragione del nostro incontrarci, con il desiderio di conoscerla sempre meglio e il piacere di
addentrarci sempre più nella relazione con essa.
Quest’anno stiamo leggendo il libro di Giosuè e il libro dei Giudici: ad ogni nostro incontro c’è
qualcuno che introduce, avendo riflettuto nei giorni precedenti, e poi, chiunque lo desideri,
esprime ciò che la Parola e il commento fanno risuonare nella sua mente e nel suo cuore.
Referente:

Antonella Tel. 035-347633

Gruppo Bereshit
Il nostro gruppo prende il nome dalla prima parola ebraica del primo libro della Bibbia
“Bereshit” (“in principio”) e si ritrova il lunedì, ogni quindici giorni, alle ore 21 a San Fermo. Ad
ogni incontro, dopo che uno dei componenti relaziona, si commenta, ci si confronta, si discute,
si attualizza; quest’anno stiamo ultimando la lettura dell’Apocalisse di Giovanni e inizieremo il
libro di Rut.
Referente:

Cesarina Tel. 035-245473

Gruppo del Martedì
Tutto ruota attorno a Don Aldo che alle ore 21:10 di ogni martedì apre la Sacrestia di San
Fermo per l’incontro che nella S. Messa ha il suo tema centrale.
Non c’è un programma dei modi e dei temi sviluppati, perché è la partecipazione e l’esigenza
di ogni singolo che li crea: il percorso prende sempre spunto dalle letture e dai brani di Vangelo
della successiva Domenica Liturgica, e poi l’incontro prosegue con riflessioni, confronti,
conoscenze,incertezze…
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Comunque il miglior modo di sapere è partecipare. Perché non vieni?
Referente:

Antonio Flori Tel. 035-234786

Gruppo "LA PAROLA E NOI"
Il nostro gruppo esiste da molto tempo, più o meno dagli inizi degli anni ’80: oltre alle persone
presenti sin dall'inizio, ultimamente se ne sono aggiunte altre che hanno portato nel gruppo una
nuova voglia di discussione e confronto.
Ci troviamo il lunedì sera ogni 15 giorni a casa di Francesca Benvenuto, e quest’anno abbiamo
deciso di leggere il Vangelo di Matteo. Come nel passato cerchiamo di alternare la lettura
continua di una parte della Bibbia con temi o testi stimolanti.
Referente:

Francesca Benvenuto Tel. 035-253596

Gruppo “Caro Teofilo”
Il nostro gruppo si trova il sabato pomeriggio con cadenza quindicinale alle scuole Codussi dove
si svolge la catechesi, dalle ore 16:30 alle 17:45 circa.
Abbiamo cominciato a leggere e approfondire la Bibbia perché siamo convinti che la ricerca e la
conoscenza della Parola di Dio non si esauriscono mai.
Guidati da Gian Gabriele, quest’anno abbiamo scelto il libro degli Atti degli Apostoli: oltre alla
lettura delle Scritture, discutiamo e attualizziamo le tematiche e i contenuti.
Al gruppo biblico si può venire per ascoltare, intervenire, capire, dare il proprio contributo…Tutti
sono ospiti graditi.
Referente: Gian Gabriele Tel. 035-237129
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