
XXVI Settimana Biblica
Storie di santi (e) peccatori

1-2 Samuele

Torreglia  - Villa Immacolata

26 - 30 agosto 2019
In copertina: 
Girolamo Tessari, detto del Santo, Re David 1523-1528
Padova, Chiesa di San Francesco

NOTE TECNICHE

 R La XXVI Settimana Biblica della Diocesi di Padova si 
svolgerà presso la casa di spiritualità diocesana Villa 
Immacolata, via Monte Rua, 4  - 35038 Torreglia (PD)

 R Per i partecipanti RESIDENTI il costo è di euro 270,00 
pensione completa (dal pranzo del 26 al pranzo del 30 
agosto) compresa l’iscrizione

 R Per i partecipanti PENDOLARI il costo dell’iscrizione e 
dell’uso dei locali è di euro 65,00. 
Il costo del singolo pasto (pranzo o cena) è di euro 15,00. 
E’ possibile acquistare un pacchetto di 5 pranzi al prezzo 
di 60,00 euro

 R Le quote di iscrizione e di alloggio vanno versate sul 
c/c bancario intestato a “Opera Esercizi Spirituali Villa 
Immacolata” IBAN  IT 04Y 01030 63080 000000006451 
indicando nella causale di versamento “partecipazione ed 
alloggio SB 2019” se residenti, “partecipazione SB 2019” 
se pendolari

 R E’ necessario che ognuno porti la sua Bibbia
 R Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza
 R L’Ufficio Scuola della diocesi di Padova riconosce 5 crediti 

formativi agli insegnanti di religione che partecipino a 
tutta la Settimana

 R Per iscrizioni compilare, in tutte le sue parti, l’apposito 
modulo disponibile sul sito di Villa Immacolata 
www.villaimmacolata.net 
(Proposte, approfondimenti,
Settimana Biblica)

 R Per informazioni: 
segreteria Settimana Biblica cell. 333 3946657  
mail settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com

con il patrocinio della 
Associazione Biblica Italiana



Lunedì 26 agosto 
07.30 - 08.45   Accoglienza
09.00 -10.00   S. Messa di inizio della settimana
         Presiede Claudio Cipolla, vescovo di Padova
10.15 -10.45   Lettura continua: 1Sam 1-7
10.45 -12.00   Il dono di Samuele alla madre e a Dio (1Sam 1,19-28)  
          Laura Bernardi
14.30 -16.30   Lavori di gruppo: 1Sam 3,1-21
16.45 -18.00   La “strategia” dell’arca fallisce (1Sam 4,1-11) 
          Laura Bernardi

Martedì 27 agosto
07.40          Lodi
08.45 - 09.15  Lettura continua: 1Sam 8 -15
09.15 -10.30   Un re in Israele… come gli altri popoli (?) (1Sam 8,1-22)  
         Mirko Pozzobon
11.00 -12.15   Saul: un personaggio tragico (1Sam 15,10-31) 
         Mirko Pozzobon
14.30 -16.30   Lavori di gruppo: 1 Sam 13,1-23
17.00 -18.00   Conversazione: Bibbia e politica Luigi Gui
19.00         S. Messa

Mercoledì 28 agosto
07.40        Lodi
08.45 - 09.15  Lettura continua: 1Sam 16 – 2Sam 1
09.15 -10.30   Davide combattente e guerriero (1Sam 17) Lena Residori 
11.00 -12.15   Lavori di gruppo:  1Sam 16
14.30 -16.00   Davide musicista e cantore (2Sam 1) Lena Residori
16.30 -18.00   Conversazione: Bibbia e musica Lena Residori
19.00         S. Messa      

Giovedì 29 agosto
07.40           Lodi
08.45 - 09.15   Lettura continua: 2Sam 2–12
09.15 -10.30    Il futuro in una parola  (2Sam 7)   
           Roberta Ronchiato
11.00 -12.15    Il Messia nella Bibbia e nel contesto giudaico-cristiano
           Marcello Milani
14.30 -16.00    Lavori di gruppo: 2Sam 11–12
16.30 -18.00    Conversazione: Bibbia e arte    Andrea Nante
19.00          S. Messa

Venerdì 30 agosto
07.40          Lodi
08.45 - 09.15   Lettura continua: 2Sam 13–24
09.15 -10.30    Una vittoria desolata più della sconfitta 
          (2Sam 18,19–19,16)  Roberta Ronchiato
11.00 -12.15    Lavori di gruppo: 2Sam 24
14.30 -15.30    Conclusione   Carlo Broccardo
16.00 -17.00    S. Messa conclusiva della settimana Andrea Albertin

Destinatari
La Settimana è rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la co-
noscenza della Sacra Scrittura. È una proposta qualificata per animatori 
biblici parrocchiali, catechisti dei ragazzi e degli adulti, insegnanti di re-
ligione, operatori pastorali.

Scopo
La proposta della settimana è quella di offrire saggi di lettura, ma anche 
dare la possibilità di esercitarsi insieme nell’approfondimento del testo 
biblico, così da imparare un metodo e conoscere gli strumenti che per-
mettono una lettura personale o comunitaria proficua.

Metodo di lavoro
Il testo biblico sarà approfondito sia attraverso le relazioni dei biblisti sia 
con i lavori di gruppo, organizzati in quattro tipologie:

* Esegetico: per leggere e interpretare un testo
* Spirituale: per una lettura orante
* Didattico: per insegnanti di religione
* Catechistico: per accompagnatori degli adulti e 
                        catechisti dei ragazzi

 È questo un tempo di grande fermento nella Chiesa: 
presbiteri, religiosi, laici, il Popolo di Dio nella sua pienezza, 
sono chiamati, come dice papa Francesco, «a intraprendere con 
spirito una nuova tappa dell’evangelizzazione. Ciò richiede un 
deciso processo di discernimento, purificazione e riforma».
A tale impegno sono chiamati tutti i fedeli, in particolare 
quelli più attenti alla ricerca, allo studio, all’incontro 
profetico con la Scrittura, nella prospettiva di «offrire luoghi 
e percorsi di formazione qualificata dei presbiteri, delle 
persone di vita consacrata e dei laici impegnati, una sorta di 
provvidenziale laboratorio culturale in cui la chiesa fa esercizio 
dell’interpretazione performativa della realtà che scaturisce 
dall’evento di Gesù Cristo e che si nutre dei doni della Sapienza 
e della Scienza di cui lo Spirito Santo arricchisce in varie forme 
tutto il Popolo di Dio» (Veritatis gaudium).
La Settimana Biblica, da oltre venticinque anni, si inserisce a 
pieno titolo in questo ambito che, come sostiene il papa, ha oggi 
un ruolo decisivo nell’opera di evangelizzazione.
L’augurio dunque non può che essere quello che questa venti-
seiesima edizione della Settimana possa confermarsi un luogo 
di incontro con la Parola, all’insegna del discernimento, della 
purificazione e della riforma.

Claudio Cipolla, Vescovo di Padova


