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Parrocchia S. Giorgio In Arcole 

GRUPPO LETTORI 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 2017-2018 
 

 

Linee ed aspetti della formazione: 
L’attività formativa per il presente anno, sarà volta a continuare ed 
approfondire i diversi obiettivi che definiscono il progetto di 
formazione per l’esercizio del ministero del Lettore. Sappiamo che 
tale progetto di formazione tiene conto di tre significativi aspetti: 

spirituale, biblico e liturgico. 

Lo scorso anno ci siamo occupati dell’aspetto biblico, attraverso 

l’approfondimento del tema  “Dio parla al suo popolo”. 

Quest’anno possiamo dedicarci ad approfondire gli aspetti legati 
alla formazione SPIRITUALE, attraverso un confronto sul seguente 

tema: “QUANTO FACILE E’ PREGARE….”. 
 

Dobbiamo essere coscienti che l’esercizio di un ministero non è mai solamente 
un fatto tecnico, legato ad una dimensione operativa e funzionale, ma 
presuppone sempre una risposta libera e consapevole di chi si rende 
disponibile, oltre a svolgere un servizio, anche a vivere un’esperienza di fede. 
Ogni ministero viene svolto nell’ottica della fede. Vivere la fede vuol dire anche 
curare la propria spiritualità, che si nutre, oltre che dell’ascolto della Parola, 
anche della preghiera, proprio in risposta alla Parola che il Signore ci rivolge. 
 

PER UN CAMMINO DI CONDIVISIONE 
programma degli incontri 

 

Lunedì 18 settembre 2017 

Proposte ed impostazione del nuovo anno 
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Lunedì 30 ottobre 2017 

Prove di lettura e confronto sulle principali tecniche da 

utilizzare. 
 

Martedì 28 novembre 2017 

“QUANTO FACILE E’ PREGARE….”. 
Confronto su quanto la preghiera faccia parte della nostra vita e sul significato che gli attribuiamo. 

 

Mercoledì 17 gennaio 2018 

Vivere la Spiritualità 
Capirne il significato, il modo attraverso il quale ciascuno la vive, il suo rapporto con la rel igione e 

con la vita cristiana; condivisione di un momento di spiritualità. 

 

Giovedì 15 febbraio 2018 

La Preghiera….”relazione viva e personale con Dio vivo e vero”. 
Forme e modi di pregare 

 

Venerdì 9 marzo 2018 

Organizzazione Liturgia della Parola per la Settimana 

Santa 
 

Lunedì 7 maggio 2018 

Spiritualità cristiana e preghiera 
Diversi aspetti della preghiera 
 

Eventuale momento conclusivo da definire per il mese di 
giugno, eventualmente in comunione con altri gruppi. 
 

Appuntamenti di Lectio e di Adorazione 

Martedì 6 dicembre (avvento) – Incontro con la Parola 

Venerdì 15 dicembre (avvento) – Adorazione Eucaristica 

Martedì 28 febbraio (quaresima) – Incontro con la Parola 

Venerdì 16 marzo (quaresima) – Adorazione Eucaristica 

Mercoledì 27 marzo (settimana santa) – Liturgia Penitenziale 


