
Unità pastorale di Castel Maggiore - BO

Genesi ed Esodo
Dopo la lettura dei testi di san Paolo nel 2009

la lettura dei quattro Vangeli nel 2010
e la lettura del libro dei Salmi nel 2012

di nuovo celebreremo la Parola di Dio
leggendo per intero la Genesi e l’Esodo

Domenica 27 gennaio 2013 verranno letti i primi due libri
della Bibbia, Genesi ed Esodo, a partire dalle ore 12,30,
presso la chiesa di S. Bartolomeo di Bondanello, che sarà
aperta fino al termine della proclamazione per tutti quelli che
vi vorranno assistere. Saranno necessarie circa dieci ore.

Chiunque può partecipare,
dopo essersi debitamente preparato,

per la lettura o di un brano o un capitolo.

INFORMAZIONI E DETTAGLI

DOMENICA 27 GENNAIO 2013
alle ore 12,30, nella chiesa di San Bartolomeo di Bonda-
nello, preceduta da una preghiera solenne, avrà inizio la let-
tura del primo libro della Bibbia, la Genesi, e a seguire il
libro dell’Esodo.

COME PARTECIPARE
Si può assistere, in atteggiamento di rispetto, ascolto e si-
lenzio, all’interno della chiesa di San Bartolomeo di Bonda-
nello, che resterà aperta, perchè chiunque possa libera-
mente entrare e uscire, fino al termine della proclamazione
dei testi.

Si può partecipare in qualità di lettori: tutti possono procla-
mare uno dei brani, purché abbiano il massimo rispetto del
testo sacro e si siano adeguatamente preparati, seguendo
le indicazioni dei coordinatori, per una proclamazione del
testo attenta, partecipata, chiara e senza errori, per onorare
la parola di Dio e farla bene comprendere a chi eventual-
mente sarà presente ad ascoltare. Ciascuno può proporre
il brano che desidera leggere oppure un orario di massima

in cui è disponibile a leggere, e concordare la preparazione
della proclamazione. L’età minima è di dodici anni. Non ci
sono limiti di provenienza o appartenenza religiosa.

Si può offrire la propria disponibilità per l'assistenza tecnica
– amplificazione, proiezioni, organizzazione – che sarà ne-
cessaria.

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO
alle ore 21, presso il salone parrocchiale di Bondanello, in
preparazione all’evento, si terrà un incontro di approfondi-
mento delle nostre conoscenze sulla Bibbia e sui due libri
che saranno letti in quest’occasione, Genesi ed Esodo.

COME PRENOTARSI
Tramite e-mail all'indirizzo genesi@upcm.it
oppure contattando direttamente l'Unità Pastorale
di Castel Maggiore al numero 051 71 11 56 (mattina dal
lunedì al venerdì) a cui ci si può rivolgere anche per avere
informazioni.

I dettagli completi sono inoltre consultabili sul sito web
della zona pastorale:

www.upcm.it

La creazione degli astri, e, sotto, Mosé e il roveto ardente. Mosaici di scuola bizantina


