Cari Amici,
bisogna RIPARTIRE con l’entusiasmo di sempre!
Viviamo, come tutti, un momento difficile ma come dice il proverbio “chi si ferma è
perduto”!
Vogliamo con tutti le precauzioni necessarie, igienizzando le mani, mettendo la
mascherina, mantenendo le distanze tornare a ritrovarci una volta al mese per vederci e
approfondire insieme la nostra fede.
Ci accompagna quest’anno il vangelo di Marco e rifletteremo su alcuno episodi compiuti da
Gesù nei confronti dei deboli e dei malati.
Don Flavio
(Nella pagina successiva trovate il percorso degli otto incontri delle catechesi)

Date e luoghi di incontro delle catechesi OTTOBRE:
Giovedì 1: ore 20,45 VERONA SUD/S.Giovanni Evangelista
Venerdì 2: ore 20,45 S.S ANGELI CUSTODI/Sala parrocchiale
Lunedì 5: ore 20,30 S.MICHELE EXTRA/Sala parrocchiale
Ore 20,30 BUSSOLENGO/Centro Sociale
Ore 20,15 S.GIOVANNI LUPATOTO
Martedì 6: ore 20,30 CALDIERO/Casa Giovanni Paolo II
Mercoledì 7: ore 20,30 VILLAFRANCA/Opere parrocchiali
Lunedì 12: ore 20,30 VALPOLICELLA/S.Maria di Negrar - sala parrocchiale
Martedì 13: ore 20,30 LAGO BRESCIANO/Manerba
Mercoledì 14: ore 20,00 VALPANTENA LESSINIA/Lugo con S.Messa
Giovedì 15: ore 20,30 B.GO VENEZIA/S.Pio X°
Ore 20,30 LAGO VERONESE/Bardolino
Ore 20,30 LEGNAGO/Casette
Venerdì 16: ore 20,45 S.S ANGELI CUSTODI/Sala parrocchiale
Lunedì 19: ore 18,00 VERONA CENTRO/S.Pietro Apostolo
Ore 20,30 ROVERE’ VERONESE/Sala parrocchiale
Ore 20,30 SACRA FAMIGLIA/Sala parrocchiale
Martedì 20: ore 20,30 DOSSOBUONO/Sala parrocchiale
Mercoledì 21: ore 20,30 ZEVIO RONCO/Padri Venturini
Ore 20,45 VALEGGIO/Sala parrocchiale

CATECHESI UNITARIA PER GLI OPERATORI DELLA PASTORALE DELLA SALUTE
ANNO PASTORALE 2020-2021

Incontro di salvezza: racconti di guarigione nel Vangelo di Marco

Il percorso di catechesi segue il Vangelo dell’anno liturgico B. Nel Vangelo di Marco sono presenti
diversi racconti di guarigione nei quali Gesù si presenta non solo come “taumaturgo”, ma anzitutto
e fondamentalmente come portatore della Signoria di Dio che è evento di salvezza.
L’itinerario che proponiamo ripercorre il Vangelo soffermandosi sui racconti di guarigione. Per
ognuno di essi si metterà in evidenza un tratto distintivo dell’azione di Gesù che recupera i suoi
interlocutori alla piena capacità di relazione. I diversi aspetti nel loro insieme concorrono a
disegnare il profilo del discepolo di Gesù.
Il percorso è particolarmente significativo per chi, nella comunità cristiana, tiene desta l’attenzione
vero coloro che vivono situazioni di malattia e sofferenza. Aiuterà a maturare uno stile di presenza
accanto al malato che sia eco e testimonianza dello stile di Gesù.

1.

La suocera di Pietro

1,29-39

abilitati a servire

2.

Il paralitico

2,1-12

perdonati

3.

L’indemoniato di Gerasa

5,1-20

liberati

4.

La figlia di Gairo

5.

L’emorroissa

5,25-34

recuperati alla propria dignità

6.

Il sordomuto

7,31-37

resi capaci di ascolto e parola

7.

Il ragazzo epilettico
sé

9,14-29

liberi dalla preoccupazione di

8.

Il cieco Bartimeo

5,21-24.35-43

10,46-52

resi capaci di fiducia

chiamati alla sequela di Gesù

