
La fede è una domanda  
Esercizi spirituali con il vangelo di Luca 

Lunedì 7 marzo, ore 18.30 
«Maestro, maestro, siamo perduti!» (Lc 8,22-25) 

Nella tempesta, la paura dei discepoli davanti  
a Gesù che dorme, a Dio che non parla. 
A cura di d. Andrea Varliero 
 

Martedì 8 marzo, ore 18.30  
«E chi è il mio prossimo?»  (Lc 10,25-37) 
Davanti alla Legge di amare Dio e il prossimo,  
la domanda di chi sia l’altro da me. 
A cura di Silvia Veronese 
 

Mercoledì 9 marzo, ore 18.30 
«Chi è costui che perdona anche i peccati?» (Lc 7,36-50) 
Nella casa di Simone il giusto,  
una prostituta sbagliata è una domanda  
fino a dove giunga il perdono. 
A cura di sr. Cristina Caracciolo  
 

Giovedì 10 marzo, ore 18.30 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» (Lc 23,35-49) 

Dall’albero della Croce due domande  
cercano il volto del Messia. 
A cura di d. Andrea Varliero 
 

Venerdì 11 marzo, ore 18.30 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai  
ciò che vi è accaduto in questi giorni?» (Lc 24,1-36)  
Verso Emmaus, la domanda sul senso del credere. 
A cura di d. Andrea Varliero 
 
 

Tempo di Quaresima, tempo dello 
Spirito. La fede è una domanda 
vitale che abita il cuore dei cercatori 
di Dio. Grazie al Vangelo di Luca, 
vangelo ascoltato nelle domeniche 
di quest’anno, vivremo gli esercizi 
spirituali dedicati a tutti. Gli esercizi 
si svolgeranno nella chiesa di 
San Bortolo, dalle 18.30 alle 
19.45, da lunedì 7 a venerdì 11 
marzo 2022, scanditi da due mo-
menti: l’approfondimento del brano 
del vangelo e un tempo di silenzio e 
di interiorizzazione della Parola. La 
partecipazione è libera, non occorre 
iscrizione; gli esercizi saranno se-
guibili anche sul canale YouTube 
della parrocchia di San Bortolo e 
dell’Apostolato Biblico Diocesano.   

 

A cura  
dell’Apostolato 

biblico diocesano  
di Adria-Rovigo 


