
Diocesi  Suburbicaria 

di Palestrina 

SETTIMANA BIBLICA  

DIOCESANA 

Nel suo grande amore  

Dio parla agli uomini come ad amici 

La Bibbia nella vita  

di ogni uomo e del mondo 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha ridato 
ufficialmente alla Parola di Dio il suo ruolo 
primario nella vita della chiesa, dei cristiani e degli 
uomini di buona volontà. Vogliamo riscoprire in 
profondità questo grande dono che Dio ci ha fatto e 
che il Concilio ci ha riproposto, come lo ha fatto e 
quali conseguenze ne sono sbocciate e possono 
ancora oggi aprirsi.  

Non possiamo dare per scontata la costituzione più 
bella del Concilio, la Dei Verbum, anche solo per 
dare il quadro determinante del rinnovamento 
della Chiesa a contatto con la Parola di Dio, 
riscoperta e riportata al suo ruolo decisivo nella 
vocazione cui ogni cristiano deve rispondere, nel 
silenzio che deve caratterizzare l’ascolto, nella 
illuminazione che ne deriva sempre per il 
comportamento etico degli uomini e nello slancio 
della stessa nuova evangelizzazione che ripropone 
ad ogni persona quella Parola che salva.  
 
Programmiamo una settimana–tipo che si svolge 
per la diocesi nella città di Palestrina, con tre 
appuntamenti ai quali sono invitati tutti i fedeli 
della diocesi, e invitiamo le varie vicarie, o 
singolarmente o mettendosi assieme a quella 
vicina, a ripercorrere per ogni fedele nei luoghi più 
accessibili almeno quattro tappe fondamentali e di 
base. 
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SETTE GIORNI DI GRAZIA PER RISCOPRIRE 
IN PROFONDITÁ QUESTO GRANDE DONO  

CHE DIO CI HA FATTO 
 

 

Siamo tutti in cerca di una speranza viva, perché 
di speranze morte ci stiamo riempiendo la vita 
ogni giorno. Non pochi di noi navigano 
nell’abbondanza, altri vivono con dignità la loro 
indigenza, molti fanno fatica ad arrivare alla fine 
del mese. Non riusciamo ad immaginare un 
futuro più bello come era consuetudine di tutte 
le famiglie fino a poco tempo fa. Il bene comune 
è solo la somma dei beni di ciascuno e chi li ha se 
li tiene. In questo nostro modo di vivere ci siamo 
dentro come cristiani, come comunità, come 
parrocchie. Non siamo ricchi, anzi manchiamo 
del necessario soprattutto dal punto di vista 
educativo. Le nostre parrocchie non sono 
assolutamente fonti di guadagno, ma di un 
capitale di fede per irradiare il dono che Dio ci 
ha dato che è l’affascinante persona di Gesù.  

La speranza più grande che abbiamo è la Parola 
di Dio: la nostra vita, la nostra pienezza, la 
nostra felicità. Questa Parola è stata pronunciata 
da Dio fin dall’eternità ed è diventata persona in 
Gesù. La nostra unica speranza è Gesù, il centro 
delle nostre aspirazioni è Gesù. Lui vogliamo 
mettere al primo posto nella nostra vita, 
conoscerlo, amarlo, obbedirgli, ascoltarlo, farlo 
conoscere. L’essere Figlio di Dio non gli toglie la 
dignità di essere uomo, di condividere con noi 
tutte le gioie e le debolezze dell’umanità, lo 
sforzo della crescita, la gioia della condivisione, 
la prova della sofferenza. Solo il peccato non 
condivide della nostra vita, perché Lui è l’amore 
fatto persona, Dio fatto uomo. Ogni nostra casa è 
la casa di Gesù, ogni nostro progetto lo affidiamo 
a Lui. La nostra comunità dice ordine a lui. Le 
nostre parrocchie ci sono per Gesù.  

DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2014 



PROGRAMMA A PALESTRINA 

 
Domenica 14/09/ 2014 (per tutti) 

Ore 21,00 in Cattedrale 

Apertura solenne: presiede il Vescovo  

Sua Ecc.za Mons. Sigalini Domenico 

“La Parola di Dio nella Chiesa” 

Relatore: Don Giovanni Tangorra 

Lunedì 15/09/2014 

Ore 18,00  

Adorazione in Cattedrale  

“Le due mense, della Parola e dell’Eucaristia” 

Guida: Don Ludovico Borzi  

Ore 21,00 all’Auditorium 

“Innamorarsi della Bibbia” 

Relatore: Don Luigi Vari 

Martedì 16/09/2014 

Ore 17,00 in Cattedrale  

Lectio divina curata dalla comunità dei Frati minori di 

Palestrina con laboratori divisi in gruppi, nei locali 

attigui alla Cattedrale 

Ore 21,00 all’Auditorium 

La Bibbia nella cultura e nelle immagini artistiche  

Relatore: Mons. Andrea Lonardo 

Mercoledì 17/09/2014 (per tutti) 

Ore 17,00 all’Auditorium 

La Parola si trasforma in immagini.  

Audiovisivo commentato 

A cura di p. Marco Palmerani 

Ore 21,00 in Cattedrale.   

Liturgia della Parola presieduta dal Vescovo  

Sua. Ecc.za Mons Sigalini Domenico 

Meditazione: don Fabrizio Micocci  

Giovedì 18/09/2014 

Ore 17,00 Auditorium  

Festa con i ragazzi della catechesi e i catechisti. 

Proiezione di filmati e drammatizzazioni 

A cura di p. Marco Palmerani 

Ore 21,00 all’Auditorium   

“Vi fu detto… ma io vi dico”: la Parola incarnata in 

Gesù 

Relatore: Suor Maria Paola Ohazulike  

Venerdì 19/09/2014  

Ore 10,00 al Teatro Principe di Palestrina 

Matinée per le Scuole: “La Parola incontra la vita”: 

spettacolo teatrale sulla figura biblica di Giuseppe, a 

cura di Suor Anna Nobili e la scuola di danza 

“HolyDance” 

Ore 16,30 Auditorium  

La Bibbia è più di un gioco. Famiglie e bimbi piccoli a 

contatto con la Bibbia, a cura di Poerio Lulli e 

Azione Cattolica dei Ragazzi 

Ore 21,00 al Teatro Principe di Palestrina 

“La Parola incontra la vita”: spettacolo teatrale sulla 

figura biblica di  Giuseppe, a cura di Suor Anna 

Nobili e la scuola di danza “HolyDance” 

Sabato  20.9.14 

Ore 17,00 a “Punto e a Capo”: 

Fiera del libro biblico nel contesto dell’ inaugurazione 

del “Caffè letterario” presso il “Centro Giovanile 

Giovanni Paolo II”  

Responsabile: Don Antonello Sio  

Ore 21,00 Auditorium  

Lectio divina sul brano dei ”Discepoli di Emmaus” 

 (Lc 24, 13-35). Guida: Don Antonio Pitta 

Ore 22,15: “Ci ardeva il cuore”: percorso biblico per le 

strade e per le piazze di Palestrina. 

Domenica  21/09/2014 (per tutti) 

Olevano ore 11.15 

Celebrazione conclusiva presieduta dal Vescovo  

Festa della famiglia  

PROGRAMMA NELLE VICARIE 

 
Nelle singole Vicarie si propongono 4 tappe per 

approfondire la Sacra Scrittura da diversi punti 

di vista:  

 una lectio–preghiera, per l’approccio  

      spirituale; 

 uno spettacolo o filmato, per l’approccio   

culturale;  

 una presentazione della Bibbia, per 

l’approccio scientifico;  

 illustrazione e offerta di Bibbie, per  

l’approccio pedagogico. 

PROGETTO NELLE SCUOLE 

“Il perdono in alcuni personaggi biblici” 

 

Gli insegnanti di Religione propongono nella 

loro programmazione didattica annuale dei 

percorsi di approfondimento del tema del 

perdono in alcuni personaggi biblici: 

 Per la Scuola dell’Infanzia. Noè e la sua 

arca (AT) e la parabola della pecora perduta 

(NT). 

 Per la Scuola Primaria. Le figure di 

Giuseppe (AT ) e di Zaccheo (NT). 

 Per la Scuola Secondaria di Primo 

Grado. Le figure di Giuseppe (AT) e la 

parabola del figliol prodigo (NT). 

 Per la Scuola Secondaria di Secondo 

Grado. Le figure di Giobbe (AT) e 

dell’adultera perdonata (NT). 

 

 


