
CALENDARIO DEGLI INCONTRI  2021 

 
SABATO 9 GENNAIO  
ORE 15.00 - 18.00  

“Il Gruppo di Ascolto" piccola 
comunità per la nuova 
evangelizzazione”. 
  don Valter Perini – Parroco di 

Santa Barbara (Mestre) 
 
 
SABATO 6 FEBBRAIO  
ORE 15.00 - 18.00   

 “L’animatore del Gruppo d'Ascolto 
nella vita e nella missione della 
chiesa che è in Venezia: identità e 
compiti". 
  don Giorgio Scatto - Priore Comunità 

Monastica “Piccola Famiglia della 
Risurrezione” di Marango  

 
 
SABATO 6 MARZO  
ORE 15.00 - 18.00   

"La dinamica di gruppo nei Gruppi di Ascolto 
della Parola”.  
  don Danilo Barlese – Parroco della 

collaborazione di Caorle  
 
 
SABATO 10 APRILE   
ORE 15.00 - 18.00  

"La Parola di Dio nella vita della 
Chiesa e del credente - La Sacra 
Bibbia".  
   don Paolo Ferrazzo – parroco di S. Maria ad 
Elisabetta (Lido) - Direttore Ufficio Missioni  

 
SABATO 8 MAGGIO  
ORE 15.00 - 18.00  

"La lectio divina nel Gruppo di Ascolto della 
Parola.  La Riflessione Orante”. 
Questo incontro terminerà con la 
Celebrazione Eucaristica 
 Rappresentanti della Commissione 

diocesana per la formazione dei Nuovi 
Animatori dei Gruppi di Ascolto della 
Parola  

 

 
La Commissione Diocesana dei Gruppi di Ascolto 
sarà presente e avrà cura dell'organizzazione e 
della conduzione degli incontri con i 
rappresentanti delle varie zone del Patriarcato. 
Gli incontri, dopo la presentazione del tema, 
avranno la caratteristica seminariale e 
richiederanno la partecipazione attiva degli 
aderenti. Dal primo incontro verrà proposta la 
riflessione orante sul Vangelo del giorno. 

 
 

Sede degli incontri: 
Centro Pastorale "Card. G. Urbani", 

via Visinoni 4/C, ZELARINO-VE 
 

 
Papa Francesco,  Evangelii gaudium  
nn. 174, 175 
 
“Tutta l'evangelizzazione è fondata sulla 
Parola di Dio ascoltata, meditata, vissuta, 
celebrata testimoniata... Pertanto bisogna 
formarsi continuamente all'ascolto della 
Parola. La Chiesa non evangelizza se non si 
lascia evangelizzare dalla Parola.  

È indispensabile che la Parola di Dio diventi 
sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale... 
fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi 
per trasmettere la fede... in una lettura orante 
personale e comunitaria”  
 
“La Parola di Dio non è 'un fumetto' da leggere, 
ma un insegnamento che va ascoltato con il 
cuore e messo in pratica nella vita quotidiana... 
Ascoltare la Parola di Dio è leggere e chiedersi: 
'Ma questo cosa dice al mio cuore? Dio che cosa 
mi sta dicendo con questa parola?' Solo così la 
nostra vita cambia...” 
(Meditazione mattutina Cappella S. Marta, 23 
settembre 2014) 
 

Mons. Francesco Moraglia, Convegno degli 
Animatori GdA, 20 settembre 2014 
 
“La 'Lectio divina' è una particolare attenzione 
alla Parola rivelata e a Colui che ci parla... È un 
evento, una realtà in cui noi entriamo: la Parola 
di Dio, ascoltata alla presenza del Dio Vivente, 
sotto l'azione della Sua grazia.... È un ascolto 
credente e orante... che avviene in una piccola 
comunità. La 'Lectio divina' suppone l'ascolto e 
la risposta. Qui il Maestro è uno solo. E' Dio 
Padre che mi parla in Cristo attraverso l'azione 
dello Spirito Santo.  
Nei GdA il metodo della 'Lectio divina' ha il 
compito di rendere la nostra preghiera 
personale e comunitaria una risposta sicura alla 
Parola del Dio Vivente che parla a noi oggi... in 
un rapporto vivo con la realtà e la storia degli 
oranti, che viene illuminata dalla Parola e rimane 
aperta all'azione: nella continuità, nella vita con 
la consolazione e il discernimento, la decisione e 
l'azione concreta, in favore dei fratelli. ...” 

 



ANNO FORMATIVO 2021 

 
Il/la sottoscritto/a 
_____________________________________ 

 
(per le coniugate indicare prima il proprio cognome da nubile) 
 
nato/a il______________________________ 
lavoro________________________________ 
(se in pensione  indicare il lavoro  prima della pensione) 
abitante in_____________________________ 
cap_________città______________________ 
tel. ____________ 
cell.__________________________________ 
e-mail_________________________________ 

(scrivere in stampatello) 
Parrocchia di ___________________________ 
 

chiede di partecipare agli incontri 
formativi per aspiranti animatori. 
Ha partecipato a Gruppi di Ascolto?  

SI □  NO □ 
 

firma del partecipante: 
 
_____________________________________  
 
firma del Parroco: 
 
_____________________________________ 
 
 
Data_________________________________ 
 
la scheda compilata, va consegnata entro il 18 
dicembre 2020 alla Segreteria: 
San Marco, 320/a - 30124 Venezia  
tel. 041 2702462 - fax 041 2702420  
e-mail: catechistico@patriarcatovenezia.it 

                                                                                                       
 I Gruppi di Ascolto della Parola, 
nuova forma di evangelizzazione al cui centro 
è la Parola di Dio, sono nati in occasione del 
Giubileo del 2000 come risposta missionaria 
in vista del Terzo Millennio e costituiscono 
una presenza viva e capillarmente diffusa 
nella nostra Diocesi.  
Il gruppo, riunito nella casa di una famiglia 
ospitante, è aiutato da un animatore laico a 
leggere, meditare, pregare la Sacra Scrittura: 
un'esperienza d'ascolto e di incontro con Dio 
che parla all'uomo "attraverso uomini e alla 
maniera umana", e con i fratelli che si 
confrontano con la Parola nella loro 
esperienza di vita concreta. 
 
“LA GIOIA DEL VANGELO riempie il cuore e la 
vita intera di coloro che si incontrano con 
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui 
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal 
vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù 
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia...   
Gioia che si rinnova e si comunica.” 
(Evangelii gaudium, n. 1, Papa Francesco) 
 
“Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): è' 
l’amore di Cristo che colma i nostri cuori e ci 
spinge ad evangelizzare. Egli, oggi come 
allora, ci invia per le strade del mondo per 
proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli 
della terra (cfr Mt 28,19). Con il suo amore, 
Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni 
generazione: in ogni tempo Egli convoca la 
Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, 
con un mandato che è sempre nuovo. 
(Porta fidei. Papa Benedetto XVI) 

 

 

PATRIARCATO DI VENEZIA 

Ufficio evangelizzazione e catechesi 
 

RIGENERATI DA UN SEME 
INCORRUTTIBILE,  

LA PAROLA DI DIO VIVA ED ETERNA 

 
Percorso formativo 

per i Nuovi Animatori 
dei Gruppi di Ascolto della Parola 

2021 
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