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Ai Gruppi di Preghiera, ai Movimenti, ai membri dei Consigli Pastorali, ai
collaboratori e volontari laici, a tutti gli interessati – Invito
GIORNATA DI SPIRITUALITÁ
Lunedi di Pentecoste, 24 maggio 2021, ore 10.00-12.00; 15.00-17.00
Carissime/i, vi invito alla Giornata di Spiritualità che tradizionalmente si tiene nella Zona
Centro il Lunedì di Pentecoste e che quest’anno estendiamo a tutta la Germania. È rivolta ai
Gruppi di Preghiera, ai Movimenti, a tutte le persone interessate a un ulteriore momento di
formazione biblica e spirituale.
Tema dell’incontro: “Lo Spirito nella vita di Gesù e nel cuore del credente“. Anima la
giornata p. Sergio Rotasperti, che così la presenta: “L’opera di Luca è suddivisa in due parti: il
vangelo e gli Atti degli apostoli. Se il vangelo annuncia Gesù e le azioni, gli Atti degli apostoli
ci raccontano come l’opera di Gesù continua nella vita della chiesa primitiva e dei primi
testimoni della fede. Che ruolo riveste lo Spirito santo nell’opera di Luca? Ed oggi?
Leggeremo alcuni testi dal Vangelo e dagli Atti per comprendere il ruolo dello Spirito in Gesù
e nei primi testimoni della fede. Non sarà solo una lettura esegetica, ma cercheremo di
riportare la Bibbia nella vita di oggi“.
Per i problemi del coronavirus, l’incontro sarà in videoconferenza, sulla piattaforma Zoom, e
avrà luogo lunedì 24 maggio2021, dalle ore 10.00 con questo il programma:
ore 10.00 Preghiera di apertura e saluto di p. Tobia

-Prima meditazione di p. Sergio Rotasperti:
“Il ruolo dello Spirito Santo nella vita di Gesù”

-Interventi dei partecipanti: riflessioni e domande
ore 12.00 pausa pranzo, preghiera personale
ore 15.00 Seconda meditazione
-

“Il ruolo dello Spirito Santo nella vita del credente”

-Interventi dei partecipanti: riflessioni e domande
Ore 17.00 conclusione dei lavori
Chi avesse dei problemi (tecnici, ecc.) oppure bisogno di informazioni per la connessione,
Tonino aiuta volentieri (cellulare 0170 3434297). Per collegarsi basta cliccare sul link
sottostante e seguire le indicazioni sul monitor/display.

Spero che in tanti possano partecipare. Quello che lo Spirito ha operato nella vita di Gesù,
intende operarlo anche nella vita del credente. A presto e cari saluti.
p. Tobia, Delegato
Zoom-Meeting beitreten https://us02web.zoom.us/j/82466601573?
pwd=dDNDSEFLcDI4S0d6clAvcnlLelQ1QT09 Meeting-ID: 824 6660 1573 Kenncode:
128194

