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SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 
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PAROLE  IN  
CAMMINO 

 

“Quell'uomo  

la contemplava  

in silenzio, 

in attesa di sapere  

se il Signore 

avesse o no  

concesso buon esito 

al suo viaggio”.  
  
        GENESI 24, 21 

  

MARZO - SOSTARE 
  

Giovedì 7 – dalle 14 alle 17.30 
  
Domenica 24 – dalle 14 alle 17.30 

  

APRILE - CORAGGIO 
  

Giovedì 4 – dalle 14 alle 18.30 

  

Giovedì 25 – Domenica 28 

 

Quattro giorni in cammino 

  

MAGGIO - UMILTA’ 
  

Giovedì 2 – dalle 14 alle 18.30 
  
Domenica 26 - 14.30 – 18.30 
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Lo scopo della proposta è di uscire... 

 

...anche fisicamente, dai luoghi in cui spesso abitano i 
pensieri e i modi di essere per andare dove non sia-
siamo, fermarsi e “contemplare in silenzio” la propria 
realtà e il proprio vivere cercando di riconoscere i 
segni della presenza del Signore, “Colui che concede 
buon esito al nostro viaggio” (Genesi 24,1). 
  Il tentativo è quello di provare a vivere il presente 
con occhi e cuore più limpidi  

  

Ci accompagnerà e aiuterà la riflessione su alcune 
parole: otto in tutto, una per mese. È previsto un mo-
mento di preghiera e di libero confronto tra parteci-
panti. 
 

Dove si andrà?  
 

I luoghi in cui si camminerà saranno prevalentemente 
sui Colli Euganei, e pur non essendo necessaria parti-
colare abilità, è utile avere un po’ di confidenza con il 
camminare a piedi. Basta un paio di scarpe da cammi-
no e uno zainetto per le cose personali. 
 

Chi può partecipare? 
 

Può partecipare chiunque abbia il desiderio di vivere 
in semplicità un’esperienza di cammino, dandosi ma-
gari l’opportunità di guardare dentro sé.   
  

A che ora si partirà e come si andrà? 
 

Si partirà con mezzi propri dal piazzale del Patronato 
di Montà (via Montà 208 –Padova) alle 14 del giorno 
indicato. 
  

 ...e l’itinerario?  
 

Qualche giorno prima delle date indicate verrà indica-
to via WhatsApp, a chi ne farà richiesta, il luogo e 
l’itinerario che si percorrerà.  
Le stesse informazioni si potranno trovare sulla pagi-
na Facebook di d. Massimo De Franceschi. 
  

Non è prevista alcuna copertura assicurativa.   

 

Ecco le date 
  

OTTOBRE - ENTUSIASMO 
  

Domenica 21 – dalle 14 alle 18.30 

  

NOVEMBRE - SILENZIO 
  

Martedì 6 – dalle 14 alle 17.30 
  

Domenica 25 – dalle 14 alle 17.30 

  

DICEMBRE - ORIENTARSI 
  

Giovedì 6 – dalle 14 alle 17.30 
  
Domenica 23 – dalle 9 alle 17 

  

GENNAIO 2019 - ASCOLTARE  

                                   PARLARE 
  

Giovedì 10 – dalle 14 alle 17.30 

  

Domenica 27 – dalle 14 alle 17.30 

  

FEBBRAIO - TRASPARENZA 
  

Giovedì 7 – dalle 14 alle 17.30 
  
Domenica 24 – dalle 14 alle 17.30 

C’è un tempo in cui devi lasciare i vestiti,  

quelli che hanno già la forma abituale del tuo corpo,  

e dimenticare il solito cammino,  

che sempre ci porta negli stessi luoghi.  

È l’ora del passaggio:  

e se noi non osiamo farlo,  

resteremo sempre lontani da noi stessi.    Fernando Pessoa 

Le Parole in Cammino di quest’anno 

si declinano in doppia opportunità:  

 

 o durante un pomeriggio di un 

giorno feriale, per chi è libero dal 

lavoro o per chi ha margine di scel-

ta;  

 o nel pomeriggio di una domeni-

ca, per chi ha questo tempo a di-

sposizione.  
 

È prevista una uscita di tutta una do-

menica, il 23 Dicembre.  
 

Nei giorni dal 26 al 30 Dicembre si 

organizzerà un cammino e così anche 

dal 25 al 28 Aprile 2019.  


