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13 ottobre: Introduzione al Siracide di Don Luciano 

20 ottobre: Siracide – La Sapienza: Il profumo di Dio nel mondo      pag. 21 

27 ottobre: Siracide – Vivere sapienza: la dimensione contemplativa della vita   pag. 39 

 3  novembre: Lumen Gentium 

10 novembre: Siracide – Imparare la sapienza: la sfida educativa per chi vuole trasmettere la fede pag. 55 

17 novembre: Siracide – Vivere secondo sapienza: consigli per una vita equilibrata   pag. 71 

24 novembre: Siracide – Amare secondo sapienza: uomo, donna, famiglia    pag. 89 

 1  dicembre: Lumen Gentium 

  L’Incontro » 

 

15 dicembre *Festa di Natale* 

2022 

12 gennaio: Siracide – Costruire il mondo secondo sapienza: (amicizia, comunicazione, economia, politica) 
             pag. 107 
19 gennaio: Siracide – La Sapienza si rinnova… a contatto con le sue radici: “facciamo ora l’elogio di uomini illustri” 
26 gennaio: Siracide – La Sapienza si racconta anche nella letteratura non religiosa.   pag. 139 

 2  febbraio: Lumen Gentium 

L’Incontro » 

 9  febbraio: Introduzione alla Lettera ai Filippesi di San Paolo (Don Luciano) 

16 febbraio: Rendo grazie al mio Dio, ogni volta che mi ricordo di voi (Filippesi 1,1-1)  pag. 19 

23 febbraio: Per me vivere è Cristo (Filippesi 1,12-26)      pag. 35 

 2  marzo: Cena di digiuno 

 9  marzo: Lumen Gentium 

16 marzo: Per questo Dio la super-esaltò (Filippesi 2,1-11)      pag. 51 

23 marzo: Dedicatevi alla vostra salvezza… (Filippesi 2,12-30)     pag. 65 

30 marzo: Fratelli, fatevi insieme miei imitatori (Filippesi 3,1-4,1)     pag. 79 

 6  aprile: Siate sempre lieti nel Signore: la gioia del cristiano (Filippesi 4,2-9)   pag. 95 

20 aprile: Sono ricolmo dei vostri beni (Filippesi 4,10-23)      pag. 107 

- Conclusioni – 

27 aprile: Lumen Gentium 

4 maggio *Festa Finale* 

 

Libri utilizzati: 
Lumen Gentium 
La sapienza di Dio ispira la felicità – Itinerario per i gruppi di ascolto della Parola  - Arcidiocesi di Milano 

https://www.parrocchiasannicolo.eu/wp-content/uploads/2022/01/lumen-gentium-CT-I-II.pdf
https://www.parrocchiasannicolo.eu/wp-content/uploads/2022/01/lumen-gentium-CT-I-II.pdf
https://www.parrocchiasannicolo.eu/wp-content/uploads/2022/02/lumen-gentium_cap-3e4.pdf


Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù – Lettura ai Filippesi S. Paolo  - Arcidiocesi di Milano  

 

 


