
Parrocchie  

di Casale sul Sile  

di Bonisiolo, 

di Conscio 

e di Lughignano 

Adesione all’Iniziativa Diocesana    

di Ascolto della Parola  

e di conoscenza di Gesù  
 

Un’ora di incontro, ogni 15 giorni, specie nei tempi forti dell’Anno Liturgico,  

 per 6/7 appuntamenti all’anno 

  per conoscere sempre di più Gesù  

   a partire dalla lettura del Vangelo di Marco,  

 in una semplice condivisione con altri fratelli e sorelle nella fede 

  in una casa, che può essere anche la tua! 

 

Nome ………………………………………………………………... 

 

Cognome ……………………………………………………………  Età …… 

 

N° di Tel. per essere richiamato:  …………………………………………. 

 

Famiglia ospitante?  Sì   No 

 

Giorno di preferenza:   Martedì        Venerdì  

 

Orario di incontro: Mattina  Pomeriggio  Sera  

 

Puoi esprimere una o più preferenze: poi sarà costituito il gruppo (al massimo 

10 adulti!), con il giorno scelto e il luogo di incontro.  

 

Consegna la tua adesione, personale o di coppia, al parroco o in fondo alla 

Chiesa o nella cassetta posta della canonica, in parrocchia. 
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CHE COS’E’ IL VANGELO NELLE CASE? 

È un piccolo germoglio che da quattro anni è partito nella nostra Diocesi. Ora 

sono attivi oltre un centinaio di Gruppi. Il suo forte tratto laicale (animata da 

laici, in luoghi laici) dona all’esperienza un carattere ecclesiale proprio dentro 

e all’interno della comunità cristiana stessa. 

Il Vangelo nelle Case è una “piccola via” aperta, una via che porta in sé il se-

me di un modo di essere Chiesa, dove “ la fede si vive nel contatto a gomito a 

gomito  e dove le persone possano sentirsi a casa o ritrovare la via di ca-

sa” (Card. Walter Kasper). 

La nostra esperienza ecclesiale non chiede di ripensare la forma comunitaria 

in cui vivere e custodire la fede? Non chiede un modo diverso di “essere 

Chiesa” oggi? 

Non ci sarà forse chiesto di maturare uno sguardo di fede sempre più convinto 

verso quell’esperienza delle origini per ritrovare l’essenziale della vita cristia-

na, di cui sentiamo tanto bisogno e che solo insieme, attorno a Gesù, possia-

mo scoprire? 
       (Susanna Agostini) 

LA PAROLA IN CAMMINO:  

   UNA ESPERIENZA DI FRATERNITA’ CRISTIANA! 

“Il Vangelo nelle case si caratterizza per il fatto di essere Parola ascoltata 

in una piccola comunità. Insieme si scopre e si comprende meglio, perché la 

Bibbia è per essere accolta ed entrare nella vita. La nostra vita si svolge 

sempre in un intreccio di vite: ha sempre bisogno sempre anche della vita 

degli altri e della loro esperienza: anche per incontrare meglio Gesù! 

La Bibbia non si legge semplicemente per istruirsi ma per VIVERE. C’è una 

comprensione offerta dalle risonanze e dalla esperienza spirituale degli al-

tri. 

La realizzazione del Vangelo nelle Case diviene, insieme, una esperienza di 

fraternità cristiane, cioè una fraternità in Cristo e attorno a Cristo, uno sta-

re insieme mosso dal comune desiderio di aiutarsi ad incontrare Gesù. “Lo 

incontro” e insieme “Lo incontriamo”. E questo stabilisce una comunione 

che nutre la stessa Chiesa, perché la chiesa/comunità cristiana è là dove si 

crea comunione attorno a Gesù. 

Dobbiamo avere profonda fiducia nella Parola, specie se condivisa nella 

fede e nella fraternità. La Parola lavora, plasma, rinnova. Magari uno se ne 

accorge solo a distanza di tempo. Sono doni discreti ma reali dello Spirito 

che lavora dentro di noi e ci trasforma” 

     (Mons. Gianfranco Agostino Gardin) 
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