
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa prima GIORNATA 

BIBLICA nasce dal desiderio di 

offrire alla comunità ecclesiale 

un’ulteriore occasione per 

soffermarsi sui testi che 

costituiscono la lectio continua 

di questo anno pastorale.  

Essa si situa fra la Tre Giorni 

Biblica e la Celebrazione 

conclusiva, proprio per 

permettere di godere di altri 

contributi di approfondimento 

sulle Lettere ai Galati e ai 

Filippesi. 

 
 
 

 

PARROCCHIA Beata A.M. TAIGI  

(Vico Alto - Siena) 

12 febbraio 2017 
 

 

GIORNATA BIBLICA  

 
 

LETTERA AI GALATI 

LETTERA AI FILIPPESI 
 

 

È possibile pranzare prenotando al n. 

tel. 338 66 800 50 entro venerdì 10 

febbraio al costo di € 15,00. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Sacerdote della  diocesi  di 
 L’Aquila, scrittore di libri e 
articoli scientifici di carattere 
filosofico e teologico,  
don Luigi Maria Epicoco  
ha una cattedra 
un filosofia alla Pontificia 
Università Lateranense e 
all’ISSR Fides et ratio di 
L’Aquila. Direttore della 
residenza Universitaria San 
Carlo Borromeo a L’Aquila e 
parroco della Parrocchia 
universitaria San Giuseppe 
Artigiano dove ha vissuto la 
tragica vicenda 
del terremoto occupandosi in 
prima linea della ricostruzione 
per la Diocesi.  
Comunicatore in diverse 
trasmissioni sia in radio sia in 
televisione 

Programma 
 

Ore 9,00: Recita delle Lodi Mattutine 

 

Ore 09,30: I relazione:   

“E che voi siete figli lo prova il fatto che 

Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del 

Figlio suo” (Gal 4,6) 

La via dei figli 

 

 

Ore 11,30: Celebrazione della Santa Messa 

                   

 

 Pranzo 

 

 

Ore 15,00: II relazione:  

“Abbiate in voi gli stessi  

sentimenti di Cristo” (Fil 2,5) 

Il sentire di Cristo 

 

 

Ore 17,00: Recita dei Secondi Vespri 

 

Relatore:  

don Luigi Maria EPICOCO 

Docente di Filosofia  

presso la Pontificia Università Lateranense 

 

 

 

Si ricorda inoltre che… 

Domenica 26 marzo 2017, alle ore 16,30, 

l’Arcivescovo presiederà la Liturgia della Parola 

a conclusione del cammino della Lectio 

Diocesana. 

La sede è sempre Vico Alto - Siena 

La Bibbia è il grande racconto che narra 
le meraviglie della misericordia di Dio.  
(…. ). Attraverso la Sacra Scrittura, 
mantenuta viva dalla fede della Chiesa, il 
Signore continua a parlare alla sua Sposa 
e le indica i sentieri da percorrere, perché 
il Vangelo della salvezza giunga a tutti. 
È mio vivo desiderio che la Parola di Dio 
sia sempre più celebrata, conosciuta e 
diffusa, perché attraverso di essa si possa 
comprendere meglio il mistero di amore 
che promana da quella sorgente di 
misericordia. Lo ricorda chiaramente 
l’Apostolo: «Tutta la Scrittura, ispirata 
da Dio, è anche utile per insegnare, 
convincere, correggere ed educare nella 
giustizia» (2 Tm 3,16). 
Sarebbe opportuno che ogni comunità, in 
una domenica dell’Anno liturgico, potesse 
rinnovare l’impegno per la diffusione, la 
conoscenza e l’approfondimento della 
Sacra Scrittura: una domenica dedicata 
interamente alla Parola di Dio, per 
comprendere l’inesauribile ricchezza che 
proviene da quel dialogo costante di Dio 
con il suo popolo. Non mancherà la 
creatività per arricchire questo momento 
con iniziative che stimolino i credenti ad 
essere strumenti vivi di trasmissione della 
Parola. Certamente, tra queste iniziative 
vi è la diffusione più ampia della lectio 
divina, affinché, attraverso la lettura 
orante del testo sacro, la vita spirituale 
trovi sostegno e crescita. (….) 
 

Misericordia et misera, 7 
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