Caro Parroco,

nella Lettera Apostolica Misericordia et Misera a conclusione del Giubileo Straordinario della
Misericordia, papa Francesco ha espresso il vivo desiderio che “la Parola di Dio sia sempre più
celebrata, conosciuta e diffusa” e invita tutti noi a farlo attraverso una domenica ad essa
dedicata, “per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio
con il suo popolo”.
La Domenica della Parola diventa, quindi, un’occasione speciale per raccogliere il popolo di Dio
attorno alla Bibbia, una giornata di celebrazione per rimettere al centro della vita, accanto
all’Eucaristia, l’ascolto della Sacra Scrittura. Un momento di festa e condivisione da vivere in
comunità con i fedeli attraverso esperienze di lettura e percorsi di approfondimento spirituale.
Come Famiglia Paolina da sempre siamo impegnati in molteplici iniziative a servizio della Parola
di Dio e vogliamo continuare il nostro servizio rilanciando la centralità delle Bibbia nella vita
personale e comunitaria. Per questo, la San Paolo, insieme alle Paoline e alla Comunità di
Sant’Egidio, invita tutte le comunità cristiane a unirsi alla Domenica della Parola, da celebrare
l’ultima domenica di settembre di ogni anno, per cercare di dare un volto concreto al desiderio di
papa Francesco e per vivere insieme l’esperienza umana e spirituale della Parola.
Grazie al tuo contributo e al tuo sostegno domenica 24 settembre 2017 potremo iniziare un
cammino per dare alla Parola di Dio la sua centralità, la gioia di leggerla e riconoscerla come
fonte della vita di ognuno e delle intere comunità parrocchiali.
Grato per la collaborazione nella comune missione di evangelizzazione,
porgo un caro saluto

Rosario Uccellatore
Direttore Generale dell’Apostolato San Paolo

Milano, 26 giugno 2017
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