Come raggiungere
il Centro Mater Divinae Gratiae

➢

Dalla stazione FFSS:

Con la metropolitana (direzione Vill.Prealpino) fino
alla stazione San Faustino.

Centro Mater Divinae Gratiae

LETTURA INTEGRALE
DEL VANGELO
SECONDO MATTEO

Si prosegue poi con l’autobus n° 2 (direzione Pendolina) da Via Leonardo da Vinci fino a via della Chiesa,
zona Urago Mella (scendendo alla seconda fermata

IL RITORNO ALLE SORGENTI
NEL TEMPO DELLA DISPERSIONE ESTREMA

effettuata sulla via).
Dopo un’edicola, a sinistra percorrere via Zambelli.
Allo stop girare a destra su via Sant’Emiliano.

➢ Dall’autostrada:

Uscita Brescia Ovest.
Imboccare la Tangenziale Ovest in direzione Valtrompia.
Dopo circa due chilometri, uscire alla prima indicazione
per Urago Mella;
allo stop girare a sinistra, immettendosi su via Volturno.
Al semaforo girare a destra e percorrere via Chiusure.

Centro Mater Divinae Gratiae

Al rondò prendere la seconda uscita e percorrere via della

Chiesa.

Via Sant’Emiliano 30 - 25127 Brescia
Tel. 030.384721 (centralino)
www.materdivinaegratiae.it
email: info@materdivinaegratiae.it

Dopo un’edicola, girare a sinistra su via Zambelli.
Allo stop girare a destra su via Sant’Emiliano.

Per le donne e gli uomini di oggi che vogliono
incontrare la fecondità, la ricchezza e la forza del
Vangelo, Parola viva,
capace di sostenere, consolare, guidare
e che rende capaci di operare in
modo evangelico nella quotidianità

NELLO SPIRITO DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE,
LA DIFFUSIONE DEI VANGELI

IL VANGELO

LETTURA INTEGRALE

SECONDO MATTEO

DEL VANGELO SECONDO MATTEO

La proposta è nata insieme alle Suore Dorotee di
Cemmo del Centro Mater Divinae Gratiae.

La tradizione attribuisce a Matteo il primo dei Vangeli

Lo scopo è preciso: incontrare insieme Gesù ‘secondo
le Scritture’, per usare una formula che Egli stesso
adopera per indicare la Sua opera nel mondo, in
sintonia con la volontà del Padre e mosso dallo
Spirito. Questa formula, ‘secondo le Scritture’, è in
uso nella prima Chiesa e ritorna anche per noi quale
cornice di una Nuova Evangelizzazione che non sia
ricerca illusoria di formule e soluzioni magiche.

In questo caso egli è il pubblicano che Gesù chiama

La proposta si declina con la lettura integrale del
Vangelo in quattro serate, cominciando con il primo
Vangelo canonico, attribuito a Levi-Matteo, uno dei
dodici. Seguiamo infatti il ciclo liturgico dei tre
sinottici per poi rileggere Giovanni.
Per saperne di più: www.progettovangelo.com/

soprattutto i convertiti dal Giudaismo, per i quali il
problema cruciale restava il rapporto con il giudaismo e

Per la realizzazione ci si avvale dell’intervento
qualificato di Guido Uberti, attore che riconosce di
aver ricevuto in dono la voce da un Dio che ci salva, e
dell’intervento tecnico creativo di Marco Terna,
animatore di una significativa impresa a favore dei
poveri; molti amici condividono con noi.
Il Centro Mater Divinae diventa ancora una volta la
Locanda del Samaritano, perché avendo incontrato
Cristo, il buon Samaritano, si prende a cuore la
persona nella sua integralità.
Si spera così di far nascere un gruppo attivo e
missionario di lettura e diffusione del Vangelo, fedeli
al motto di Girolamo: ‘l’Ignoranza delle Scritture è
ignoranza di Cristo’.
don Mario Neva
(vice direttore dell’Ufficio diocesano per i migranti)

Canonici.

La solidità nasce e cresce in noi quando
diventiamo obbedienti nella fede a Dio che si
rivela pienamente in Gesù Cristo.

mentre riscuote le tasse sulla riva del lago. Nominato
Levi in Mc e Lc, Matteo segue immediatamente Gesù e
lo invita a cena tra pubblicani e peccatori, il ‘medico
infatti viene per i malati’.
Il fatto che il Vangelo inizi con la genealogia, a partire da
Abramo, fa dire ai commentatori che i destinatari furono

con Mosè.
Il Vangelo ha una tipica andatura narrativa, con alcuni

Introduzione alla Parola: don Mario Neva
Lettura del Vangelo: Guido Uberti
Tecnico Web: Marco Terna

I GIOVEDI’

DEL

VANGELO

AL MATER DIVINAE GRATIAE
(dalle ore 20,30 alle ore 22,00)

testi propri, come nell’infanzia vista da Giuseppe e la

venuta dei Magi, capolavori letterari nella loro assoluta
semplicità.

12 marzo 2020
Lettura dei Capitoli dal I al VII

Composto quasi certamente tra il settanta e l’ottanta
dopo Cristo, probabilmente ad Antiochia.

19 marzo
Lettura dei Capitoli dal VIII al XIV

Sublime nella sua semplicità fu il più letto tra i Vangeli
nell’antichità.
Adatto per una catechesi completa e una didattica
intensa, attraverso le parole di Gesù è stato definito
come il Vangelo della Chiesa e il Vangelo delle

26 marzo
Lettura dei Capitoli dal XV al XXI
2 aprile
Lettura dei Capitoli dal XXII al XXVIII

Beatitudini.

Per l’occasione verrà distribuito il testo.
La lettura viene trasmessa via WEB.

