
I mercoledì di S. Celso 

una proposta: 

Gli sguardi del Vangelo 

Continua per il quarto anno la proposta dei mercoledì di S. Celso. 

La pandemia ci ha offerto l’utilizzo di uno strumento tecnologico che ha mostrato il 

suo valore, in un contesto in cui i vicini sono stati chiamati alla distanza, zoom ci ha 

permesso ad avvicinare chi era fisicamente lontano. Per questo ne continuiamo 

l’utilizzo. 

L’incontro si svolge in un segmento di tempo di 1 ora e 5 minuti (con qualche 

sbavatura finale), compresi i tempi di ingresso e di  uscita dal sistema; la preghiera, 

abitualmente del Padre nostro, ci dispone all’ascolto; leggiamo (prima tutti insieme e 

poi personalmente) la pagina che vogliamo affrontare e inizia il confronto: ciascuno è 

libero di intervenire offrendo il proprio apporto o formulando domande, cui poi si 

cerca di rispondere. Il tutto con l’apporto di un padre del Santuario. 

Il gruppo due o tre volte  all’anno si ritrova anche in presenza o dà vita a piccole 

iniziative, raccogliendo le opportunità che si offrono. 

Dopo due anni di accompagnamento costante della liturgia domenicale, assunta 

come alimentazione ordinaria della nostra vita di cristiani, con la ripresa del Vangelo 

della domenica precedente, anche quest’anno assumiamo una prospettiva 

particolare. 

Ci concentriamo sugli sguardi – alcuni, per un limite di tempo – che emergono nelle 

pagine dei Vangeli. Come nello scorso anno, cadenziamo la lettura in tappe, lungo 

l’anno liturgico, ciascuna delle quali avrà una particolare caratterizzazione. 

Per il contatto, oltre a questo link sul sito del Santuario, ci sono un gruppo whatsapp 

– i mercoledì di s. Celso – e una mail list: per accedere a entrambi, si può far 

riferimento a Silvio Scarone, che ne è l’amministratore (cell. 333.4220582) 

Gli incontri sono sulla piattaforma zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09

Meeting ID: 416 345 0953 

                 Password: 3bqwTr 



I mercoledì di S. Celso: 

gli sguardi del Vangelo 

Il periodo della ripresa: ott-nov 

Gli sguardi di Gesù 

 
5 ottobre: L’elezione dei primi discepoli                 (Mc 1, 16-20) 

12 ottobre: L’ammirazione per una povera vedova  (Mc 12, 41-44) 

19 ottobre: La compassione per un gregge senza pastore (Mc 6, 30-37) 

26 ottobre: La misericordia verso i miseri (Gv 8, 1-38) 

9 novembre: La determinazione verso Gerusalemme (Lc 9, 51-58) 

 

 

Collegamento ore 17:55 

 

 

Gli incontri sono sulla piattaforma zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09

Meeting ID: 416 345 0953 

                 Password: 3bqwTr 

  



I mercoledì di S. Celso: 

gli sguardi del Vangelo 

novembre 

L’Avvento dentro lo sguardo  

dei protagonisti 

 
16 novembre Vedere a occhi chiusi: il sogno di Giuseppe  (Mt 1, 18-24) 

23 novembre Nascondimento e manifestazione   (Lc 1, 23-26) 

30 novembre Magnificat: ha guardato la mia piccolezza  (Lc 1, 46-56) 

 

 

Collegamento ore 17:55 

 

 

Gli incontri sono sulla piattaforma zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/4163450953?pwd=YVg0azQ3VU1kNjhPRGRlK1AvL1hYdz09

Meeting ID: 416 345 0953 

                 Password: 3bqwTr 

 

 

 

 


