Tutto è grazia

Momenti di celebrazione ecumenica della Parola nel segno dell’attesa, quale figura dell’attesa di una sempre più profonda comunione in
Cristo.
9 dicembre 2016 – Venerdì, ore 20.30
Celebrazione ecumenica cattolico-evangelica
Chiesa di S. Spirito
Via T. Tasso 102 - Bergamo

24 marzo 2017 – Venerdì, ore 20.30
Celebrazione ecumenica cattolico-evangelica
Tempio della Comunità Cristiana Evangelica
Via Roma 2b - Bergamo

25 maggio 2017 – Giovedì, ore 20.30
Celebrazione ecumenica (cattolica, evangelica, ortodossa)
Chiesa del Centro Pastorale “Papa Giovanni
XXIII”
Via Po - Seriate (Paderno)

Diocesi di Bergamo
Da questa ricorrenza
del 500° anniversario
della Riforma,
in considerazione del più ampio
contesto ecumenico,
emerge il forte tema della
Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani
dell’anno 2017:

“L’amore di Cristo ci spinge
verso la riconciliazione”

Ufficio per l’Ecumenismo

Comunità
Cristiana Evangelica
di Bergamo
(Chiesa valdese)

(2Cor 5,14-20)

La verità vi renderà liberi

Nella tradizione cattolica è diffusa la pratica
dei quaresimali, cioè di particolari momenti di
ascolto in preparazione alla Pasqua del Signore. È in questo evento che il credente in Cristo
si scopre nuova creatura, chiamata a libertà.

7 marzo 2017

21 marzo 2017

4 aprile 2017

Martedì, ore 20.45
Cappella del S. Crocifisso del Duomo di
Bergamo
Predicazioni quaresimali del Pastore Winfrid Pfannkuche, sul tema della libertà cristiana.

La comune e solenne celebrazione
nella Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani,
con la partecipazione di
cattolici, evangelici, ortodossi
e membri di Chiese precalcedonesi
si terrà
Mercoledì, 25 gennaio 2017
ore 20.45
Chiesa di S. Maria Immacolata
delle Grazie
Viale Papa Giovanni XXIII
- Bergamo -

Iniziative ecumeniche
per l’anno pastorale

2016-17

Presentazione

Il dialogo tra cristiani cattolici ed
evangelici è attivo ormai da decenni e
progressivamente matura i suoi frutti.
Ciò rende possibile celebrare insieme il
V Centenario della Riforma, nel ricordo dell’affissione delle 95 tesi sulle indulgenze alla porta della chiesa del castello di Wittenberg, da parte di Martin
Lutero. Il tutto nella consapevolezza
del valore fondamentale dell’istanza
cruciale delle Chiese marcate dalla riforma di Martin Lutero: la giustificazione dell’umanità è possibile solo per
l’evento della grazia.

E risulta più facile distinguere gli
aspetti polemici dagli stimoli teologici
della Riforma, riconoscendo tuttavia
che la conseguente profonda divisione
che ha segnato le Chiese chiede ad
ognuno lo sforzo di collaborare ad un
cammino di riconciliazione che porti
dal conflitto alla comunione, dall’ostilità sospettosa alla fraternità nella diversità.

Per questo, una Commissione ecumenica, costituita da cattolici ed evangelici, ha elaborato per il territorio bergamasco una serie di proposte riguardanti la vita ecclesiale, a partire dal 30
ottobre 2016 fino al 31 ottobre 2017,
giorno del 500° anniversario dell’inizio
della Riforma.

Convocati dalla Parola

Condividere la Parola

L’iniziativa prevede il dono della predicazione durante la celebrazione eucaristica, sui testi liturgici della domenica - da parte di predicatori
della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo. L’obiettivo è quello di suscitare un atto di
fede e di adorazione nei confronti del Signore e
della fecondità della sua Parola e di porre un
segno di riconoscimento della comune fraternità in Cristo.

Lo studio comune di testi biblici intende offrire la possibilità di approfondire l’incontro
tra cattolici ed evangelici realizzatosi con lo
scambio di ambone/pulpito.

30 ottobre 2016 – Domenica, ore 10.30
Inizio delle celebrazioni per il V Centenario della
Riforma.
Predicazione del Vescovo Mons. Francesco Beschi durante il culto evangelico, nella “Domenica della Riforma”, presso il Tempio della
Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo, Via
Roma 2b.

Tempio della Comunità Cristiana Evangelica
di Bergamo, Via Roma 2b.

Scambio di ambone/pulpito

12 novembre 2016 – Sabato, ore 18.00
Chiesa parrocchiale di Verdello.
19 novembre 2016 – Sabato, ore 18.00
Chiesa parrocchiale di Ponte S. Pietro.

11 dicembre 2016 – Domenica, ore 18.30
Antica chiesa parrocchiale di Scanzorosciate.

21 gennaio 2017 – Sabato, ore 18.30
Chiesa parrocchiale di Romano di Lombardia
(Parrocchia Centro).
22 gennaio 2017 – Domenica, ore 10.00
Chiesa parrocchiale di Cenate Sotto.

Le altre parrocchie in cui si terrà successivamente lo scambio di ambone/pulpito sono: S.
Pellegrino, Villa d’Adda, Clusone, Alzano Lombardo, Azzano S. Paolo, Predore, Cisano Bergamasco.

2 dicembre 2016 - Venerdì, ore 20.30
10 marzo 2017 - Venerdì, ore 20.30

11 maggio 2017 - Giovedì, ore 20.30

Incontri di riflessione e preghiera rispettivamente sul Benedictus (Lc 1,67-79); Getsemani (Mc 14,32-42); La Chiesa in attesa dello
Spirito (At 1).

Schede per la
formazione ecumenica

Da novembre saranno disponibili tre schede di
formazione teologico-ecumenica per giovani e
adulti e una scheda per ragazzi, relative a personalità del mondo evangelico contemporaneo.
(Per i primi: D. Bonhoeffer, A. Schweitzer, V.
Vinay; per i ragazzi: M. L. King).

Saranno scaricabili dai siti della Diocesi di Bergamo (www.diocesibg.it) e della Comunità Cristiana
Evangelica
di
Bergamo
(www.protestanti.bergamo.it) e disponibili anche in cartaceo presso le librerie “La Buona
Stampa” e “Libreria s. Paolo” e il “Centro Oratori Bergamaschi”.

