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Percorsi di lettura, conoscenza e crescita a partire dai Vangeli e dalla Bibbia

Itinerario biennale in video-conferenza sul
VANGELO di LUCA

Il percorso, biennale (20 incontri), per il 2021-2022 sarà così strutturato:
�su Zoom - a cadenza mensile - il giovedì sera dalle ore 21:00 alle 22:30,;)9,:����
   con Lidia Maggi e don Luciano Locatelli, ma anche con Antonietta, Angelo, don Paolo e don Luigi
- �HS[YP����05*65;90�TLUZPSP�KP�NY\WWV�- ogni due settimane dopo la serata con i relatori
   sempre su Zoom e sempre il giovedì sera dalle ore 21:00 alle 22:30
   animati da laici adulti coordinati dall’Associazione Liberare l’Uomo di Treviso,
   che promuove ed organizza questo progetto biblico.
   Queste serate di gruppo saranno dedicate alla conoscenza tra i partecipanti,
   al confronto sul testo e sulle sollecitazioni di Lidia, Luciano e degli altri relatori, allo scambio
   di esperienze ed alla ricerca comune di nuovi stili di vita più vicini al Vangelo, personali e comunitari.

e con la partecipazione straordinaria di
LIDIA MAGGI LUCIANO LOCATELLI

ANTONIETTA POTENTE ANGELO REGINATO
PAOLO SCQUIZZATO LUIGI VERDI

accompagnati da

e



I video-incontri saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma Zoom
(accessibile da pc o smartphone), previa registrazione gratuita;

le 10 serate con Lidia Maggi e don Luciano Locatelli e gli altri relatori
verranno anche trasmesse in streaming su YouTube (nel canale dell’Associazione).

Per seguire questi 10 video-incontri vi invitiamo a collegarvi al link dell’incontro alle 20:45.

Per le istruzioni sulle modalità di collegamento ed eventuali aggiornamenti visitare la pagina
www.liberareluomo.it/vangelodiluca

Le serate con Lidia, Luciano e gli altri relatori verranno registrate
e resteranno disponibili sul sito dell’Associazione anche successivamente.

Il calendario e la traccia delle 10 serate con Lidia, Luciano e gli altri relatori (Zoom e YouTube):
giovedì 14 ottobre 2021  Introduzione e prologo (1,1 - 4) il libro a Teofilo  1° 
   Lidia Maggi
giovedì 4 novembre 2021   Giovanni Battista e Gesù: annuncio, cantico e nascita; 2 storie parallele (1,5 - 2,52)  2° 
   Lidia Maggi - dialoga Angelo
giovedì 2 dicembre 2021  Preparazione al ministero pubblico di Gesù (3,1 - 4,13)  3° 
   Paolo Scquizzato - dialoga Lidia
giovedì 13 gennaio 2022   Il ministero in Galilea: il messianismo di Gesù (4,14 - 5,32)  4° 
   Luciano Locatelli - dialoga Lidia
giovedì 10 febbraio 2022   Il ministero in Galilea: Gesù insegna (5,33 - 6,49)  5° 
   Antonietta Potente - dialoga Luciano
giovedì 10 marzo 2022   Il ministero in Galilea: Gesù sana e interpella (7,1 - 8,25)  6° 
   Angelo Reginato - dialoga Lidia
giovedì 7 aprile 2022 Il ministero in Galilea: nutrire la vita (8,26 - 9,50)  7° 
   Luciano Locatelli - dialoga Lidia
giovedì 12 maggio 2022   Verso Gerusalemme: il comando più grande (9,51 - 10,42)  8° 
   Luigi Verdi - dialoga Lidia
giovedì 2 giugno 2022   Verso Gerusalemme: parole e incontri lungo la via (11,1 - 12,21)  9° 
   Luciano Locatelli - dialoga Lidia
giovedì 30 giugno 2022   Verso Gerusalemme: la ricerca del Regno (12,22 - 13,9)  10°    
   Lidia Maggi - dialoga Luciano

 

 

Le date dei 10 incontri mensili di gruppo (solo su Zoom):
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Luciano Locatelli
presbitero e operatore Caritas (Bergamo)

Antonietta Potente
teologa, religiosa domenicana

Angelo Reginato
biblista e pastore battista

Paolo Scquizzato
presbitero, formatore spirituale - ecumenismo (Pinerolo)

Luigi Verdi
presbitero, fondatore della Fraternità di Romena

Lidia Maggi
biblista e pastora battista 

giovedì 28 ottobre 2021 ���
giovedì 25 novembre 2021 ���
giovedì 16 dicembre 2021 ���
giovedì 27 gennaio 2022 ���
�giovedì 24 febbraio 2022 ��

���giovedì 24 marzo 2022 ��
���giovedì 21 aprile 2022 ��
giovedì 19 maggio 2022 �����
giovedì 16 giugno 2022 �� ��
giovedì 7 luglio 2022 ����


