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Grazie alla generosa disponibilità
di S.E. Mons. Giuseppe Andrich,
vescovo emerito di Belluno Feltre,
laureato in teologia liturgica,
già docente di liturgia presso il
Seminario Gregoriano e l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di
Belluno, inizia nel 2017 un ciclo di
incontri formativi di liturgia aperti
a tutti coloro che desiderano entrare
più in profondità nel grande mistero
con cui Dio agisce nel mondo per la
salvezza dell’uomo, che a sua volta
Lo loda, Lo esalta, Lo ringrazia e si
dispone a vivere secondo quanto
ricevuto.

vivere e celebrare consapevolmente la liturgia

Vivere consapevolmente la liturgia significa trasformare la vita quotidiana in un atto
continuo di lode a Dio. Dio stesso ha ispirato nei secoli la Chiesa circa il modo con cui
Egli desidera essere amato e onorato.
Lodare Dio con arte e sapienza richiede quindi preparazione e consapevolezza, per
partecipare attivamente prima di tutto interiormente alle celebrazioni liturgiche,
uscendone profondamente rinnovati e aperti, a Dio stesso e a tutti gli esseri umani. In
ciò si sperimentano la salvezza e la gioia di vivere e si raggiunge la piena statura che
Dio desidera per noi.
Filo conduttore degli incontri è la parola di Gesù Cristo:
“Ogni volta che fate questo… fatelo in memoria di me”, sviluppato nei due aspetti:
“La Parola nella liturgia” e “I gesti della liturgia”.
I tre appuntamenti sono sabato 21 gennaio, 17 giugno e 16 dicembre 2017
dalle ore 16:00 alle ore 18:00
a S. Giustina (BL), in via Statagn, 7, presso la sede sociale di Demamah.

Informazioni e iscrizioni scrivendo a info@demamah.it o telefonando a Marilena 339-2981446
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In mezzo alle molte parole
umane che quotidianamente
diciamo e udiamo, un tesoro
immenso è la Parola di Dio,

“lampada ai passi dell’uomo
e gioia del cuore”
(cfr Sal 119,105. 111).
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in ascolto della Parola di Dio - Lectio

Divina

Don Giovanni Unterberger, docente di Sacra Scrittura all’Istituto Superiore di Scienze
Religiose e per quarant’anni padre spirituale al Seminario Gregoriano di Belluno, inizia
nel 2017 un ciclo d’incontri di meditazione sulla Bibbia secondo il metodo della Lectio
divina.
Ogni incontro è strutturato in tre momenti - lettura e comprensione, meditazione
personale nel silenzio, condivisione - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 del sabato secondo il
seguente calendario:
- 21 gennaio
- 18 marzo
- 20 maggio
- 17 giugno
- 16 settembre
- 14 ottobre
- 16 dicembre 2017
a S. Giustina (BL), in via Statagn, 7, presso la sede sociale di Demamah.

Informazioni e iscrizioni scrivendo a info@demamah.it o telefonando a Marilena 339-2981446

