
Vivere nel
regno di Dio

Un corso sulla fede  
un po’ particolare: 
rilassante, disteso  
ma comunque serio.

A partire dal 3 maggio 2019 
il venerdì 20.00 – 22.00 
all‘Oratorio parrocchiale  
Pollegio 

Organizza 
Parrocchie di Bodio, Giornico, Personico, Pollegio
 
Relatore 
Don Gabriele Diener, Biasca  

Presentazione 
Durante le S. Messe di sabato e domenica, 27/28 aprile 2019
  
Luogo 
Oratorio parrocchiale Pollegio (vicino alla Chiesa)
 
Iscrizione 
Non è necessaria alcuna iscrizione. È sufficiente presentarsi alla 
prima serata e poi decidere se proseguire o meno il corso. 

Costi
Per il materiale ricevuto si potrà fare un’offerta libera. 
 
Per ulteriori informazioni 
Don Mattia Scascighini, parroco   Tel. 091 864 11 65
 donmattiascascighini@yahoo.it
Don Gabriele Diener, relatore  Tel. 076 679 68 99



Chi non ha una certa familiarità con questa 
antica preghiera del Padre nostro? Ma la cono-
sciamo veramente? Riusciamo, in una società 
dove tutto scorre così veloce, ad entrare nel 
profondo del cuore di ciò che accade tra Gesù 
e il Padre in un colloquio che è tutto da scopri-
re? Vogliamo osare lanciarci in questa sfida!

Un corso sulla fede con un particolare orien-
tamento: partendo dalla preghiera del Padre 
nostro riceverete uno stimolo alla riflessione 
grazie a nove impulsi – insieme ad alcuni ap-
profondimenti – e discussioni di gruppo. Tutto 
questo ci aiuterà a vivere il quotidiano e a con-
durci in nuove dimensioni del regno di Dio.       
Alcune dispense da portare a casa serviranno 
per riflettere e meditare le singole serate.  

Fare esperienza in modo disteso e rilassato 
della forza di questa preghiera. Riscoprirne il 
significato così che il nostro pensiero, il nostro 
sentimento e la nostra azione ne vengano mo-
dellati. Comunicare con Dio, perché no? 

Il  
Motivo

La via

Lo  
scopo

Date e Temi
Abbà – un «TU» che apre il nostro orizzonte 
‹Padre nostro che sei nei cieli›

Pace – nulla per i sognatori 
‹Venga il tuo regno›

Libertà – ci rende capaci di scegliere l’amore  
‹Sia fatta la tua volontà› 

Fame – non è una questione di risorse 
‹Dacci oggi il nostro pane quotidiano›

Perdono – Medicina per la comunità 
‹Rimetti a noi i nostri debiti› (penitenziale) 

Tentazione – malgrado tutte le difficoltà 
‹Liberaci dal male›

Speranza – il futuro già sin d’ora 
‹Tuo è il regno e tua la potenza›

Decisione – rimango «connesso» 
‹Amen› (celebrazione eucaristica)

Un colpo d’occhio in avanti 
‹Il tuo cammino prosegue›

3.5.
10.5.
17.5.

24.5.
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