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Unità Pastorale di Castel Maggiore - BO

I Vangeli
di Matteo e di Giovanni

Il papa ha proclamato per tutta la Chiesa
una Giornata della Parola di Dio

che quest’anno sarà domenica 26 gennaio,
invitando i cristiani a dedicare, specialmente

in quel giorno, un momento all’ascolto
e alla meditazione della Sacra Scrittura

Domenica 26 gennaio, presso la chiesa di S. Bartolomeo di Bondanello,
verranno dunque letti i Vangeli di Matteo e Giovanni, che sono quelli che ci
accompagneranno nelle liturgie domenicali di quest’anno. La lettura inizierà
alle ore 14 e proseguirà per tutto il pomeriggio e la sera, senza altra interru-
zione che l'esecuzione dal vivo di alcuni brevi brani musicali sacri.
Chiunque può partecipare, sia per la lettura di un brano o un capitolo dopo
essersi debitamente preparato, sia come aiuto all’organizzazione, sia in sem-
plice ascolto.

INFORMAZIONI E DETTAGLI
{ ulteriori informazioni nel sito www.upcm.it }

Domenica 26 gennaio 2020,
Giornata della Parola di Dio.

A partire dalle ore 14, nella chiesa di San Bartolomeo di
Bondanello, avrà luogo la lettura completa, senza interru-
zioni, dei due Vangeli di Matteo e di Giovanni. Si prevedono
circa sette ore e si alterneranno 55 lettori.

COME PARTECIPARE
Si può assistere, in atteggiamento di rispetto, ascolto e si-
lenzio, alla proclamazione della Parola. La chiesa resterà
aperta, perchè chiunque possa liberamente entrare e
uscire, fino al termine della lettura dei testi.

Si può partecipare in qualità di lettori: tutti possono leggere,
purché abbiano il massimo rispetto del testo sacro e si siano
adeguatamente preparati, seguendo le indicazioni dei co-
ordinatori, per una proclamazione del testo attenta, parte-
cipata, chiara e senza errori, per onorare la parola di Dio e
farla bene comprendere a chi ascolta. Ciascuno può pro-
porre il brano che desidera leggere o l’orario, e concordare
la preparazione del testo prescelto. L’età minima per i lettori
è di dodici anni. Non ci sono limiti di provenienza o appar-
tenenza religiosa.

Si può anche offrire la propria disponibilità per l'assistenza
tecnica - amplificazione, proiezioni - che sarà necessaria.

COME PRENOTARSI
Tramite e-mail all'indirizzo bibbia@upcm.it
oppure contattando la segreteria del l'Unità Pastorale
di Castel Maggiore al numero 051 6321661 (lun-ven 9-12)
a cui ci si può rivolgere anche per avere informazioni.

Duccio di Boninsegna (1255-1319), L’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo di Sicar.


