
 Come ogni anno presentiamo un Laboratorio di Lavoro Spirituale, per-
sonale e di gruppo che ci permette di formarci e di formare… 
Gli Esercizi Spirituali sono il luogo primario di questo laboratorio. 
Chiamati a diventare terra buona accogliamo il Dono della Parola e lavo-
riamo dentro di noi affinchè: nelle strade delle nostre vite, possiamo restare 
saldi; tra i sassi di tante aridità trovare momenti di Preghiera e di Meditazio-
ne per creare radici salde; in mezzo i rovi di tante difficoltà, che non ci per-
mettono di camminare, trovare la forza di saper rinunciare per Gesù. 
“Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo de-
posto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseve-
ranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui 
che dà origine alla fede e la porta a compimento” Eb 12,1 
Nei quattro Esercizi Spirituali e nei quattro tempi dell’Anno Liturgico: 
Il laboratorio sarà composto da quattro gruppi di 6,7  
sul tema dei quattro luoghi dove cade il seme!!! 
   I Gruppi saranno formati da tre sotto gruppi,  

1) Due del Gruppo preparerà la Riflessione sul Seme cercando di far 
emergere una riflessione, un insegnamento, una proposta. 

2) Gli altri due prepareranno la Riflessione sulla Lettera ai Romani cercan-
do di far emergere il Contesto letterale, storico e esegetico, per giungere 
al messaggio che la Parola vuole rivolgere oggi a noi. 

3) Gli ultimi due prepareranno un segno concreto da donare a tutti che 
porti un messaggio e sproni ad un impegno da realizzare. 

Due di questi 6,7, a scelta del Parroco, apriranno per il periodo Liturgico,      
il gruppo del Seme su Whatapp, ogni sabato butteranno un seme su 
Whatapp che consiste la scelta di alcuni Nomi che dovranno rispondere nella 
Domenica successiva, leggendo un passo del Vangelo di Marco per tutti e 
mandarlo in audio nel Gruppo, se vogliono anche un commento. Se chi è sta-
to invitato non risponderà entro la Domenica all’invito verrà cancellato dal 
Gruppo, quelli che resisteranno fino alla fine vivremo una Lectio Divina su 
questi passi e gli verrà consegnato l’attestato del terreno buono. 
Ogni nostro impegno fatto con amore ci permetterà di avanzare nella 
Fede e soprattutto far si che il nostro cuore accolga la Parola e porti 
frutto: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda Gv 15,16”. 
 Sono certo che anche un piccolo sforzo, come il piccolo seme, avrà, 
nella Potenza dello Spirito Santo, la forza di realizzare grandi cose. 
 
                                                    Vostro Papà Mario Salvatore Oliva 

TEMPO  
LITURGICO 

 

RIFLESSIONE 
SUL SEME 

 

RIFLESSIONE  
 L. AI ROMANI 

 

IL SEGNO 
DA DONARE 

SEMINATO NEL-

LA STRADA…. 

VIENE SATANA 

E PORTA VIA 

LA PAROLA 

LA GIUSTIFICA-

ZIONE 

DAL CAP. 1 AL 

CAP 4,25 

IL SEGNO 

Caterina C. 
Olga  

Giuseppe P. 
Carmelina  

Enza 
Barbara  

Pippo 

SEMINATO TR 

A I SASSI…. DA-

VANTI ALLE 

DIFFICOLTÀ VEN-

GONO MENO!

LA SALVEZZA 

PARTE 1 

DAL CAP. 5 AL 

CAP 8,39 

IL SEGNO 

Rosanna 
Katia 

Giusy  
Venerina   

Assunta 
Mela 

Maria Gr.  

  
SEMINATO TRA 

I ROVI…. ALLA 

TENTAZIONE 

SOFFOCANO LA 

PAROLA!

LA SALVEZZA 

PARTE 2 

DAL CAP. 9  

AL CAP 11,36 

IL SEGNO 

Graziella S. 
Anna 

Daniela 
Jenny 

 

Silvia 
Tinuccio 
Ornella 

SEMINATO NEL 

TERRENO…. 

ASCOLTANO, 

ACCOLGONO, 

PORTANO FRUT-

TO

PARENESI ED 

EPILOGO 

DAL CAP. 12 

AL CAP 16,27 

IL SEGNO 

Michelina 
Caterina S.  

Orietta 
Fabiola  

Rosina 
Lilly  


