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Luca 4, 16-21

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai
poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del
Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga,
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».



DEI VERBUM Cap. I

Natura e oggetto della Rivelazione
Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il
mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo
fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della
divina natura. Con questa Rivelazione infatti Dio invisibile nel suo grande amore
parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, per invitarli e ammetterli
alla comunione con sé. Questa economia della Rivelazione comprende eventi e
parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia
della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle
parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse
contenuto. La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla
salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la

pienezza di tutta intera la Rivelazione.
Paolo VI COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA DIVINA RIVELAZIONE DEI VERBUM  

18 novembre 1965



Ciascuno di noi è un’EPICLESI vivente, perché la

Parola è come un’epiclesi, un’invocazione

costante della venuta del Signore, ciascuno di

NOI è dunque chiamato ad inserirsi in questo

dialogo con la propria vita

TU
SPIRITO

PAROLA



VIDEO

CANTO DEI SALVATI 

ESODO 15



PROSSIMI

APPUNTAMENTI 

GRUPPO ADULTI 
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Attività di approfondimento 
e condivisione

Lunedì 18 ottobre
ore 19.00 -> Sala San Pio X ogni 2 settimane

Approfondimento iconografico della Catechesi del sabato 
precedente con Gabriela

Sabato 23 ottobre
ore 20.30 Proiezione del Film + dibattito: 

“La vita nascosta”
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SABATO 

6 NOVEMBRE 

ORE 17

PROSSIMA CATECHESI



PROSSIMI

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI
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OTTOBRE

Domenica 17 ottobre
ore 11.30 S. Messa con conferimento del Mandato ai Catechisti e 

gli Animatori
Lunedì 18 ottobre

Inizio Torneo 
Giovedì 21 ottobre

ore 20.30 Veglia Missionaria nella Basilica di San Giovanni
Animata da parte di alcuni esponenti della Parrocchia di San Pio X
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SFIDA EDUCATIVA:
1. FESTA DELLA FAMIGLIA E 

I INCONTRO CON I GENITORI SULLA SFIDA EDUCATIVA 
Educazione come benedizione e 

l’alleanza educativa in una Comunità educante.
-> 24 OTTOBRE

2. II INCONTRO CON I GENITORI SULLA SFIDA EDUCATIVA 
Le strategie educative: cosa dobbiamo fare per educare meglio

-> 7 NOVEMBRE ORE 17

3. III INCONTRO CON I GENITORI SULLA SFIDA 
EDUCATIVA Come costruire una Comunità educante: 

confronto e dibattito -> 14 NOVEMBRE ORE 17
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NOVEMBRE

Domenica 21 novembre
ore 11.30 S. Messa -> Cresime

Presieduta da S.E. Mons. Fabio Fabene Segretario della Congregazione dei Santi
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