
LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

È fondamentale che la Parola rivelata fecondi 
radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per 
trasmettere la fede. L’evangelizzazione richiede 
la familiarità con la Parola di Dio e questo 
esige che le diocesi, le parrocchie e tutte le 
aggregazioni cattoliche propongano uno studio 
serio e perseverante della Bibbia, come pure ne 
promuovano la lettura orante personale e 
comunitaria. Noi non cerchiamo brancolando 
nel buio, né dobbiamo attendere che Dio ci 
rivolga la parola, perché realmente “Dio ha 
parlato, non è più sconosciuto, ma ha mostrato 
se stesso”. Accogliamo il sublime tesoro della 
Parola rivelata.

Esort. Ap. Evangelii Gaudium, 175 

INDICAZIONI LOGISTICHE

Questo appuntamento unisce riflessioni su alcuni 
aspetti di particolare significato per la vita personale 
ed ecclesiale a momenti di preghiera liturgica ed 
occasioni di condivisione.

Il costo di iscrizione è di € 10,00

Il costo dei pasti è di € 25,00 (€ 15,00 
per un solo pasto)

informazioni su costi e disponibilità per 
il pernottamento presso la Segreteria 
per la Pastorale 

PER INFORMAZIONI 

SEGRETERIA PER LA PASTORALE 

0585/8990229
pastorale@massacarrara.chiesacattolica.it 

†   28-30 AGOSTO 2015   ¢

La TRE GIORNI BIBLICA intende 
offrire alla comunità diocesana l’occasione 
di riflettere sul Vangelo di san 
Marco, che sarà il testo dei 
Gruppi di Ascolto della 
Parola del prossimo anno 
pastorale

DIOCESI 
MASSA CARRARA - PONTREMOLI

TRE GIORNI BIBLICA
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SEDE DELLA TRE GIORNI

Il Convento dei Cappuccini di 
Pontremoli si raggiunge 
facilmente: dopo l’uscita 
dell’autostrada di 
Pontremoli si prosegue per 
la stazione ferroviaria e 
poco più avanti, sulla 
destra, si può scorgere il 
complesso

Il Vangelo di san Marco
VENERDÌ 28 AGOSTO
16,30: Accoglienza - Preghiera iniziale - 
Presentazione della Tre Giorni

17,00: I RELAZIONE
”Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di 
Dio” (Mc 1,1). Il Vangelo del Catecumeno: 
questioni introduttive
Pietro PRATOLONGO
(Docente di Liturgia presso lo Studio Teologico 
Interdiocesano di Camaiore e Preside Scuola 
Diocesana di Formazione Teologico-Pastorale)

18,30: Celebrazione dei Vespri

SABATO 29 AGOSTO
09,00: Celebrazione delle Lodi

09,30: II RELAZIONE
“Qua dopo di me...ed essi andarono dopo di 
lui” (Mc 1,16.20). La divisione letteraria  del 
Vangelo di Marco ed i grandi temi teologici
Stefano TAROCCHI
(Docente di Sacra Scrittura e Preside della 
Facoltà Teologica dell’Italia Centrale in Firenze)

10.40: Coffee Break

11,00: Lavori di gruppo

13.00: PRANZO

15,00: III RELAZIONE: 
“...Tu continua ad avere fede” (Mc 5,36). Lo stile 
narrativo del Vangelo di Marco
Alessandro BIANCALANI
(Docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Centrale in Firenze)

16.10: Coffee Break

16,30: Lavori di gruppo

18,00: Celebrazione dei Vespri

DOMENICA 30 AGOSTO
09,00: Celebrazione delle Lodi

09,30: Saluto del Vescovo

S.E. Mons. Giovanni SANTUCCI 

IV RELAZIONE
“Perché discutete che non avete pane? Non 
capite ancora e non comprendete?” (Mc 8,17). 
La sezione dei pani nel Vangelo di Marco
Roberto FILIPPINI
(Docente di Sacra Scrittura e Preside dell’Istituto 
Superiore di Scienze Rel igiose “Niccolò 
Stenone” di Pisa)

11,45: Celebrazione della Santa Messa

ore 13.00: PRANZO

15,00: V RELAZIONE
“Venite in disparte, voi soli...e riposatevi un 
po’” (Mc 6,31). Il Vangelo di Marco nella 
tradizione iconografica cristiana

Rosa GIORGI
(Storica dell’arte e responsabile del Museo 
diocesano dei Cappuccini di Milano)

17,00: Celebrazione dei Vespri 


