
Parrocchia Maria Immacolata 
Borgosotto di Montichiari 

* * * 

“Ti amo, Signore, mia forza”  
(Salmo 17,1) 

I SALMI: 
        parola dell’uomo a Dio… Parola di Dio all’uomo 

* * * 
CAMMINO DI AVVENTO 

con la lettura, commento e condivisione 

di alcuni Salmi 
* * * 

“L’educazione alla preghiera è vitale per la fede,  per suscitarla, mantenerla e farla diventare matura. ll libro 

dell’educazione alla preghiera è naturalmente il libro dei Salmi che deve diventare frequentazione regolare di tutti i 

cristiani… L’educazione alla fede chiede che tutti sappiano usare quelle forme di preghiera che i Salmi c’insegnano: la 

lode, il ringraziamento, la supplica individuale, quella collettiva, la narrazione di fede, la riflessione 

sapienziale e così via”.   

(Dalla relazione del vescovo Luciano Monari  

al convegno sacerdotale del 04/09/2014) 

 

Sollecitati da questo forte invito del nostro vescovo, con il Consiglio Pastorale, in occasione anche dell’Anno della Vita 

Consacrata indetto da Papa Francesco e che inizia proprio con la prima domenica di Avvento, abbiamo pensato di rivolgere 
una proposta alla nostra Comunità che prevede di  presentare, leggere, commentare e pregare alcuni Salmi del Salterio. 
Verranno scelti salmi che abitualmente sentiamo nella messa domenicale e feriale di questo periodo di Avvento (vedi Salmo 
responsoriale).   
Invito caldamente a partecipare tutti coloro che desiderano prepararsi al Santo Natale compiendo un cammino di preghiera e 

formazione allo stesso tempo. 

Vi aspetto numerosi.     

Padre Rinaldo,  

padre Giovanni  

e il Consiglio pastorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
* * * 

PRIMO INCONTRO: VENERDI 28 NOVEMBRE 

 

PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE GENERALE 

AL SALTERIO con Madre Eliana Zanoletti, Canossiana e membro 

dell’Apostolato Biblico Diocesano 

* * * 

SECONDO INCONTRO: VENERDI 5 DICEMBRE 

* * * 

TERZO INCONTRO: VENERDI 12 DICEMBRE 

* * * 

QUARTO INCONTRO: VENERDI 19 DICEMBRE 

* * * 

Gli incontri si terranno alle ore 20,30 

nella Sala Parrocchiale S. Agostino presso la 

Canonica di Borgosotto/Montichiari, in via Tito Speri, 4. 
------------------------------------------ 

Info: tel. 030/961433 – parrocchia.borgosotto@virgilio.it 
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