
  

 

FORMAZIONE ADULTI  
Unità pastorale Arcella 
PADOVA 

 
ESPERIENZA di 
         COMUNITA’ 

I percorsi esperienziali sono aper� a tu� 

e per partecipare basta prenotare almeno  

 una se�mana prima. 
 

Si chiede un contributo libero  

per le spese di organizzazione e ges�one,  

e per l'u�lizzo degli spazi 

GLI INCONTRI SI TENGONO PRESSO IL 
CENTRO PARROCCHIALE DI S.FILIPPO  
Via Bordone 31, Padova 
 

Se sei interessato conta$aci: 
Marino    349 2102240 
Paola       335 1239087 
Sonia       348 7602678 
d.Marco  333 7284141 

  

 

 

 
ESPERIENZA di 

             COMUNITA’ 
Percorso esperienziale  

di riscoperta della Parola 

Un’ESPERIENZA di COMUNITA’ nei luoghi 

della nostra Unità Pastorale per poter vivere tra 
noi un’opportunità di stare insieme in un tempo 
prolungato (venerdì sera, sabato pomeriggio e 
domenica ma�na). 
 

Un tempo per riconne0ersi, per ascoltare, per 
guardare e scoprire, per fare silenzio e ritrovare 
pace. A par�re dalla Parola di Gesù che non solo 
mi parla ma incontra ogni angolo del mio essere, 
coinvolgendo il mio sen�re, la mente,  le mie 
emozioni, la mia corporeità.  
 

In una modalità non solo riflessiva ma espressiva 
e crea�va, che me0e in movimento tu� i sensi, 
la dimensione perce�va, cercando di dare spa-
zio alla parte genera�va e fantasiosa propria 
dello Spirito. 
 

Per sperimentare questa comunità cris�ana 
come luogo di incontro con la Parola  
e con i fratelli .  

 

MAGNIFICA IL SIGNORE 

una preghiera che nasce dallo 
stupore  

Ti è mai capitato di voler� stendere a terra, 
a bere il blu del cielo, oppure, in autunno, a 
respirare un albero rosso? La preghiera è 
un viaggio, la preghiera è movimento. È 
abitare il cielo e prenderlo come misura 
della terra; inventare strade che ci por�no 
gli uni verso gli altri e, insieme, verso Dio, 
per rime0ere in movimento il quadrante 
dei desideri, la speranza, il futuro, l’a0en-
zione. A0raversare i campi e gli spazi 
dell’assenza, fino ad arrivare a casa.( E.Ronchi) 

13-14-15 MARZO  2020 

la danza de’anima 

FORMAZIONE ADULTI  
Unità pastorale Arcella 
PADOVA 

ESPERIENZE DIVERSE  
CI CONDUCONO LUNGO  
SENTIERI D’ALTURA.  
PER RILEGGERE  
NOI STESSI E LA  
REALTÀ CHE  
ABITIAMO. 



  

 

OSSERVATE I GIGLI DEI CAMPI 

 

UNA COSA SOLA TI MANCA 

per lasciarsi coinvolgere  
dalla brezza leggera  
dello Spirito 

Si può provare a sen�re la sorgente 
dell'infinito? Si può percepire il soffio 
che muove tu0e le cose? 
La ricerca spirituale diventa un cammi-
no di ges�, di ascolto, di silenzio, di 
conta0o con le persone e le cose.  
Per con�nuare a col�vare e custodire 
ogni giorno ciò che è davvero essen-
ziale, abbiamo bisogno di un luogo e 
uno spazio per riscoprire la bellezza 
della nostra unicità e sen�rci in sinto-
nia con gli altri e il creato. 

la rete de’esistenza 
per uno sguardo nuovo sulla 
propria fede e sulla propria 
esistenza 

Si parte dalla Parola per ritrovare il centro 
di sé, per stare dentro alla propria storia 
senza giudizio riscoprendo il valore pro-
fondo e auten�co dell'esperienza dell'in-
carnazione. Guardarsi con occhi nuovi 
provando a sperimentare la bellezza del 
sen�rsi auten�camente centra� vivendo la 
Presenza, lasciare andare i pesi del passa-
to con le sue sovrastru0ure che non per-
me0ono di accogliere con fiducia il nuovo 
che il Vangelo propone. 

UN UOMO AVEVA UN CAMPO 

il respiro de’A�oluto 
14-15-16 FEBBRAIO  2020 

 

una finestra sul cielo 
17-18-19 GENNAIO  2020 

OGNI PERCORSO È STRUTTURATO 
IN 3 MOMENTI:           

 

il VENERDÌ dalle 21,00 alle 23,00 
conoscenza e accoglienza reciproca 

 

il SABATO dalle 14,30 alle 19,30 
per entrare pienamente nel cammino  
di ascolto e confronto sulla  Parola 
 

la DOMENICA  dalle 9,00 alle 11,00 
sintesi di quanto vissuto  

 

partecipare poi assieme all'Eucares:a  
della Comunità, ore 11,00 a S. Filippo  
 

15-16-17 MAGGIO  2020 

La Parola ci s�mola a dare senso all'incontro con i fratelli. 
La condivisione e la rete delle relazioni può aprire oriz-
zon� inesplora� all'esistenza . Accogliere con  
fiducia chi mi è accanto e il nuovo  
che ogni incontro mi  
propone. 

per entrare in conta$o con 
sé, con gli altri  
e con Dio 


