
Ecco la lampada che, accesa in ogni gruppo del 
Vangelo al momento della preghiera, indicherà 
l’appartenenza all’unica chiesa diocesana e la con-
divisione del medesimo progetto missionario. Il vangelo letto e pregato  

nelle nostre famiglie
Il progetto che il SAB propone nasce dal desiderio del 
nostro Arcivescovo di aprire nuove piste di evangeliz-
zazione come “chiesa in uscita”, con speciale attenzione 
alla famiglia. In questo anno pastorale dedicato alla fa-
miglia, l’obiettivo che ci poniamo è di portare il Vangelo 
nelle case. Pensiamo ad una diffusione kerigmatica e 
orante in piccoli focolai domestici aperti a quanti for-
se non sono ancora pronti o sensibili ad un discorso di 
comunità più ampio. Pensiamo alla periferia come culla 
di vangelo, attraverso il fraterno e ed efficace “vieni e 
vedi”. 
Attingendo all’esperienza e all’aiuto di tanti gruppi che 
da anni leggono la Bibbia, al bacino dei gruppi famiglie, 
ai lettori istituiti e tanti altri doni presenti nel popolo di 
Dio, desideriamo accogliere e generare alla fede nuovi 
figli e che le nostre case diventino sempre più “chiese 
domestiche”.
All’interno, i luoghi e le date della formazione degli ani-
matori.

Sarà consegnata dal vescovo agli animatori biblici 
al termine del cammino di formazione di ottobre 
e novembre.

I parroci che desiderano approfondire o co-
minciare questo progetto possono 

contattare 

don Giacomo Violi:
giacomovioli@libero.it

don Claudio Arletti:
dindonclaudio71@gmail.com
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Città
Chiesa di s. Caterina, h. 21.00

10 Ottobre
Vangelo nelle case: progetto di Ascolto, progetto 

di Chiesa

Vescovo Erio
17 Ottobre

Bibbia come Parola di Dio

Don Claudio Arletti

24 Ottobre
Bibbia e liturgia: il Vangelo del giorno 

del Signore

Don Roberto Montecchi
14 �ovembre

Secondo Matteo: Vangelo della Comunità, Van-
gelo della Famiglia

Don Giacomo Violi
21 �ovembre

Come condurre il Gruppo del Vangelo 
nelle case

Don Giacomo Violi ed equipe SAB
28 �ovembre

Un incontro-tipo al termine del percorso

Vescovo Erio

Bassa
Parrocchia di san Felice, h. 21.00

11 Ottobre
Vangelo nelle case: progetto di Ascolto, progetto 

di Chiesa

Vescovo Erio
18 Ottobre

Bibbia come Parola di Dio

Don Claudio Arletti

25 Ottobre
Bibbia e liturgia: il Vangelo del giorno 

del Signore

Don Roberto Montecchi
15 �ovembre

Secondo Matteo: Vangelo della Comunità, Van-
gelo della Famiglia

Don Giacomo Violi
22 �ovembre

Come condurre il Gruppo del Vangelo 
nelle case

Don Giacomo Violi ed equipe SAB
30 �ovembre

Un incontro-tipo al termine del percorso

Vescovo Erio

Montagna
Parrocchia di Pavullo, h. 21.00

12 Ottobre
Vangelo nelle case: progetto di Ascolto, progetto 

di Chiesa

Vescovo Erio
19 Ottobre

Bibbia come Parola di Dio

Don Claudio Arletti

26 Ottobre
Bibbia e liturgia: il Vangelo del giorno 

del Signore

Don Roberto Montecchi
3 �ovembre

Secondo Matteo: Vangelo della Comunità, Van-
gelo della Famiglia

Don Giacomo Violi
16 �ovembre

Come condurre il Gruppo del Vangelo 
nelle case

Don Giacomo Violi ed equipe SAB
21 �ovembre

Un incontro-tipo al termine del percorso

Vescovo Erio


