
 

Percorso di formazione per gli adulti 

I incontro: PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI 

 

 
Rembrandt “Il ritorno del figliol prodigo” (1662) particolare 

Di questo evidenziamo  che le mani che appaiono 

una maschile (= del padre) ed una femminile (= della madre) 

 

Domenica 14 novembre, ore 17, 

nel salone parrocchiale di Bondanello
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Unità Pastorale di Castel Maggiore 

Percorso di formazione per gli adulti 

 

I incontro: PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI 

 

Inizia con la prossima domenica un percorso di formazione proposto a 

tutti gli adulti dell’Unità Pastorale, che avrà come filo conduttore la 

preghiera del Padre Nostro. 

 

Ci soffermeremo sulle prime parole della preghiera, confrontandoci 

insieme sull’idea di paternità e sul nostro essere figli. 

 

Tra le moltissime piste di riflessione che potrebbero discenderne, 

suggeriamo di soffermarsi in particolare su alcune idee: 

 

 La paternità di Dio, modello di ogni paternità. 

 Essere figli: stare in una relazione vitale 

 Da fratelli nella comunità, una cura vicendevole. 

 Fino ai confini della terra, una fraternità senza limiti. 

 

Ci vediamo all’incontro, domenica 14 novembre. 
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