Nuovi Stili di Vita alla luce del Vangelo
Percorso di laboratori interattivi
Ogni prima domenica del mese da febbraio a giugno 2017
Convento di S. Maria del Cengio - Isola Vicentina

Programma
Domenica 5 febbraio

Gli origami relazionali e i rapporti umani: per riscoprire e

recuperare la ricchezza delle relazioni, che sono l’ossigeno della vita.
Raccordo biblico: Zaccheo (Luca 19,2-8).

Il Vangelo ci stimola a
cambiare la nostra vita
per renderla consona alla
Parola di Dio, adottando
nuovi stili di vita.
Possiamo cambiare le
nostre prassi quotidiane
per costruire una vita
bella, sobria e solidale.
Così come il Vangelo
esige, per la gioia nostra
e di tutta l’umanità.
A CURA DI
Adriano Sella e l’équipe
di Gocce di Giustizia.
Raccordo Biblico realizzato
in collaborazione con
Elisa Baccarini, Marina
Marcolini e fra Ermes
Ronchi.
SVOLGIMENTO
Ogni Laboratorio Nuovi
Stili di Vita dura circa 15
minuti (30 minuti in caso di
partecipazione di gruppo)
e si svolge dalle 15.30.
alle 19.30 (con sopensione
dalle 17.00 alle 18.00 per
l’Eucaristia). Il Raccordo
Biblico viene realizzato in
due momenti: alle 16.00 e
alle 18.30.
Santa Maria
del Cengio
Convento dei
Servi di Maria
Isola Vicentina

Domenica 5 marzo
L’impronta idrica: per capire qual è la nostra impronta idrica e
imparare a custodire l’acqua, fonte della vita.
Raccordo biblico: La Samaritana
(Giovanni 4,5-42).
Domenica 2 aprile
I semi dimenticati: per conoscere
la biodiversità, volto prezioso della
madre terra, e imparare a custodirla.
Raccordo biblico: Il seminatore e
la zizzania (Matteo 13,3-30).
Domenica 7 maggio
La boicottega: per educarci al consumo responsabile e
promuovere, con i nostri acquisti, un’economia di giustizia.
Raccordo biblico: Non affannatevi (Matteo 6,25-34).
Domenica 4 giugno
Le vie del cibo: per conoscere le due filiere del cibo: la grande
produzione e distribuzione e quella piccola ed etica.
Raccordo biblico: Il ricco stolto (Luca 12,16-21).
Venerdì 25 agosto
A conclusione del percorso, durante la festa della comunità di
S. Maria del Cengio, verranno realizzati tutti i laboratori.
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