NOTE TECNICHE
✔✔ La XXVII Settimana Biblica della Diocesi di Padova si
svolgerà presso la casa di spiritualità diocesana
Villa Immacolata, via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)

XXVII Settimana Biblica

della Diocesi di Padova

Costi:
Residenti:  € 230,00 (180,00 casa + € 50,00 iscrizione)
Pendolari:  €   65,00 (€15,00 casa + € 50,00 iscrizione)
Pasti:  €            18,00 per 1 pasto   
                      €   60,00 per 4 pasti
On-line:      €    50,00 (€ 50,00 iscrizione)
	            €   10,00 (solo una relazione)
	            €   15,00 (solo gruppi di studio)
- Se vuoi contribuire come sostenitore, puoi aggiungere
“qualche Euro” alla tua iscrizione...
✔✔ Le quote di iscrizione e di alloggio vanno versate sul c/c bancario intestato a “Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN IT04Y0103063080000000006451 indicando nella causale di versamento:
- “partecipazione ed alloggio SB 2021” se residenti,
- “partecipazione SB 2021” se pendolari
- “partecipazione SB 2021 on-line” se da remoto
✔✔ E’ necessario che ognuno porti la sua Bibbia. Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza L’Ufficio Scuola della
diocesi di Padova riconosce 5 crediti formativi agli insegnanti di religione che partecipino a tutta la Settimana
✔✔ Iscrizioni e quote entro il 15 Luglio va versata la quota di
iscrizione e compilato, in tutte le sue parti, l’apposito modulo disponibile sul sito di Villa Immacolata. Agli iscritti on-line,
verrà inviato il link di collegamento via mail.
www.villaimmacolata.net
(Proposte, approfondimenti, Settimana Biblica)
✔✔ Per informazioni:
segreteria Settimana Biblica
cell. 333 3946657
mail settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com

“I volti del Corpo”
La Chiesa comunità nelle lettere
pastorali e agli Efesini
Con il patrocinio
dell’Associazione Biblica Italiana

Torreglia - Villa Immacolata
In copertina:
“La Danza” di Henri Matisse -1909
Museum of Modern Art di New York

24-27 agosto 2021

Ci proviamo ancora? Ci sarà risposta? Dopo 26 anni di presenza ininterrotta, basterà un anno vuoto per far perdere il
ritmo? Prevarranno paura e stanchezza, o il desiderio di mettersi in ascolto insieme? Non vogliamo minimizzare la situazione che stiamo vivendo: di sicuro qualcuno dei partecipanti
alle scorse Settimane bibliche si è ammalato, forse qualcuno
ci ha lasciati. Ma proprio per questo abbiamo deciso di riprendere; leggeremo le lettere Pastorali e agli Efesini: ci trasmettono un volto di Chiesa che è corpo, in cui tutti contribuiscono
a tenere in piedi la comunità; e poi sono Parola di Dio, che
infonde coraggio e indica la via. Come dice un canto di P. Sequeri: «Luce in ogni cosa io non vedo ancora, ma la tua Parola mi rischiarerà». Per questo abbiamo deciso di riprendere
la Settimana biblica: non solo come sfida da accettare, ma
anche come dono da ricevere.
Per facilitare la presenza ci sarà anche la possibilità di seguire online, per chi non può o non se la sente di salire sui colli.
Sapendo che per tutti sono stati mesi difficili, pur avendo
quest’anno più spese abbiamo deciso di non aumentare
l’iscrizione. Vuoi aiutarci anche economicamente? Ci sono
due soluzioni: la prima è iscriverti come “sostenitore”, versando – se puoi – qualcosa in più…
La seconda è: porta un amico, un’amica; così le spese saranno ripartite e il dono condiviso!

Destinatari
La Settimana è rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura.  È una proposta qualificata per animatori biblici parrocchiali, catechisti
dei ragazzi e degli adulti, insegnanti di religione, operatori
pastorali.
Scopo
La proposta della settimana è quella di offrire saggi di
lettura, ma anche dare la possibilità di esercitarsi insieme
nell’approfondimento del testo biblico, così da imparare
un metodo e conoscere gli strumenti che permettono una
lettura personale o comunitaria proficua.
Metodo di lavoro
Il testo biblico sarà approfondito sia attraverso le relazioni
dei biblisti sia con i lavori di gruppo, organizzati in quattro
tipologie:
* Esegetico: per leggere e interpretare un testo
* Spirituale: per una lettura orante
* Didattico: per insegnanti di religione (solo on-line)
* Catechistico: per accompagnatori degli adulti e catechisti
dei ragazzi

Martedì 24 agosto
08.00                Accoglienza
09.00 -10.30   Introduzione alla Settimana  
	        Lettura continua: 1Timoteo
	        Prima relazione: La vera dottrina
(1Tm 1,3-11; 3,16; 6,15-16) - Andrea Albertin
11.00 -12.15   Seconda relazione: Vescovi, presbiteri, diaconi
(1Tm 3,1-13) - Andrea Albertin
14.30-16.30   Lavori di gruppo: Il buon ministro: criteri di
comportamento (1Tm 4,6-16)
Mercoledì 25 agosto
09.00 -10.30   Lettura continua: 2 Timoteo - Tito
                           Terza relazione: Legami familiari e sociali
	        (Tt 2,1-10) - Viviana Tosatto
11.00 - 12.15   Quarta relazione: La ministerialità delle famiglie
	         Matteo Ometto
14.30 -16.30    Lavori di gruppo: La grazia ricevuta (Tt 3,3-7)
Giovedì 26 agosto
09.00 -10.30   Lettura continua: Efesini 1–3
Quinta relazione:
L’unità di ebrei e gentili (Ef 2,11-22)
  Aldo Martin
11.00 -12.15  Sesta relazione: Il mistero di Cristo (Ef 3,1-13)
Aldo Martin
14.30 -16.30  Lavori di gruppo: Preghiera di benedizione
(Ef 1,3-14)
Venerdì 27 agosto
09.00 -10.45   Lettura continua: Efesini 4 - 6
	        Settima relazione: Una chiesa unita (Ef 4,1-16)
	        Carlo Broccardo
	        Conclusione della Settimana
11.00 -12.00   S. Messa conclusiva

