
PPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA   
 
ore 9,30      accoglienza e preghiera, 

- relazione iniziale dell’annuncio evangelico dell’incontro 
di Gesù con Bartimeo (Mc 10,46-52)  

- il Vangelo di Marco, quale strada ci indica nel percorso 
di incontro con il Maestro ? 

ore 12         celebrazione eucaristica, la Parola e l’Eucarestia ci 
fanno vivere la relazione con il Padre  

ore 13         pranzo (su prenotazione) 

ore 15         “dalla Parola alla Vita” - condividiamo le esperienze e 
facciamo risonanza su quanto meditato e vissuto 
nell’ascolto dell’annuncio evangelico  

ore 16         atti conclusivi  

Il cammino della giornata sarà delineato da momenti comuni in cui sia 
gli adulti che i giovani condivideranno il cammino e altri momenti 

differenziati per le diverse esperienze esistenziali che si vivono. 

Le prenotazioni si raccolgono presso l’Archivio Parrocchiale 
entro il 19 agosto (Parrocchia di Galliate 0321.861527)  

L’invito di carattere inter-parrocchiale, quindi rivolto anche alle 
comunità limitrofe a quella galliatese, coinvolge chiunque voglia vivere 

una giornata estiva di meditazione, di confronto e anche di festa 
insieme. 

Il cammino spirituale di approfondimento che viene proposto in questa 
giornata è toccato dal brano evangelico dell’incontro di Gesù con 
Bartimeo, il cieco di Gerico (Mc10,46-52), è la risposta alle due 
domande che percorrono l’intero Vangelo di Marco: «Chi dite che io 
sia?» e «Che cosa volete che faccia per voi?». Il discepolo che riconosce 
la sua povertà riceve il dono della luce, della fede che scaturisce 
dall’ascolto del Maestro. Così può rialzarsi, cioè vivere da risorto, essere 
santo e seguire Gesù che ci rivela il volto vero di Dio.  

Parrocchia di Galliate 
� � 

 

Giornata di spiritualità 
 

presso il 

 

Santuario del Varallino 
  
  

Giovedì 25 agosto 2011Giovedì 25 agosto 2011  
  
  

Giovani e adulti insieme per riflettere sulla nuova vita che scaturisce 
dall’incontro con il Maestro e che avviene quando l’uomo riconosce 

la sua povertà e riceve il dono della luce e della fede  
    

““Alzati ti chiama ! ””   
(Mc 10,46(Mc 10,46--52)52)  

La figura di Bartimeo, il cieco diLa figura di Bartimeo, il cieco di Gerico,  Gerico,   
nell’incontro con Gesùnell’incontro con Gesù  

  
Interventi a cura di Interventi a cura di   

Don Federico SorrentiDon Federico Sorrenti  
Coadiutore delle parrocchie del “Centro città” di Coadiutore delle parrocchie del “Centro città” di Novara eNovara e  

Responsabile dei percorsi diocesani di primo annuncio per i giovaniResponsabile dei percorsi diocesani di primo annuncio per i giovani  
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