La realizzazione, durante l’anno, di Missioni
bibliche, Fine settimana o Giornate della
Parola.
(Maggiori dettagli sul sito: www.annobiblico.it).

PERCHÉ UN ANNO BIBLICO
“Per raggiungere tutte le periferie esistenziali e del pensiero, che hanno bisogno di
essere illuminate dalla luce del Vangelo” (cf
Evangelii Gaudium 20).
Per rinnovare la centralità della Parola di Dio
nella vita personale, comunitaria e nella missione, secondo l’eredità lasciataci dal beato
Giacomo Alberione, Fondatore della Famiglia Paolina, di cui ricorre il 50° anniversario
della morte (26 novembre 2021).

A CHI SI RIVOLGE
A Diocesi, Parrocchie, Associazioni, Movimenti, Centri culturali e a tutti coloro che desiderano approfondire la Parola di Dio.

COSA PROPONE
PER TUTTI
L’organizzazione della Domenica della
Parola (24 gennaio 2021), indetta da papa
Francesco, in collaborazione e secondo le
necessità della Chiesa locale. (Materiale disponibile sul sito: www.annobiblico.it).

La preparazione della Settimana della Parola
(26 settembre - 3 ottobre 2021), in collaborazione con i Centri apostolici della Famiglia Paolina del territorio, le Diocesi, le Parrocchie, i
Movimenti, le Associazioni, i Centri culturali…
(Maggiori informazioni sul sito:
www.annobiblico.it).
La proposta di formazione biblica dei Cooperatori paolini (cooperatori@stpauls.it).
La mostra biblica itinerante.
(centroculturale.vicenza@stpauls.it).
La partecipazione alle varie iniziative programmate dal Festival Biblico.
(www.festivalbiblico.it).

PER GIOVANI
Un contest di clip-video e di post su Instagram
per declinare il tema dell’Anno biblico: “perché
la Parola del Signore corra” (2Ts 3,1).
Una marcia, nell’estate 2021, per l’annuncio
del messaggio evangelico, preparata da incontri formativi (27-30 dicembre 2020) e da
altri tre week-end.
(www.suipassidipaolo.it
Instagram @suipassidipaolo).

Preghiera
O

Gesù,
luce vera che illumini ogni uomo,
sappiamo che sei venuto dal Padre
per essere nostro Maestro
e insegnare la sua via in verità.

Vita e Spirito sono le “parole”
che ci hai donato.

Facci conoscere i misteri di Dio

e le sue incomprensibili ricchezze.

Mostraci tutti i tesori della sapienza
e della scienza di Dio,
che stanno nascosti in te.

Fa’ che la Parola abiti la nostra vita,
e guidi come luce i nostri passi.

Fa’ che la Parola corra e si diffonda
fino agli estremi confini della terra.

Maria Regina degli Apostoli

e i santi Pietro e Paolo siano in questo
esempio, ispirazione e guida.
Amen
Preghiera liberamente ispirata
al testo di G. Alberione,
Leggete le SS. Scritture (p. 320).

MATERIALI ON LINE
Li troverai disponibili sui siti:
www.annobiblico.it e www.sobicain.org

SUSSIDI CARTACEI
Per ricevere la preghiera, il poster e altri sussidi
contatta: annobiblicopaolino@gmail.com

Se sei interessato a:
La Domenica della Parola
(24 gennaio 2021).
La Settimana della Parola
(26 settembre - 3 ottobre 2021).
Missioni bibliche, Fine settimana
o Giornate della Parola
(nelle date da concordare insieme).
Proposte biblico-formative
(da concordare Insieme).
Contatta:
annobiblicopaolino@gmail.com
oppure:
sr Nadia Bonaldo 340 54 94 130
don Roberto Ponti 335 68 29 397

ci su

Segui

www.annobiblico.it e sui social:

Anno Biblico di Famiglia Paolina - Italia

Per le iniziative a livello mondiale
visita il sito: www.sobicain.org

SPIEGAZIONE DEL LOGO
Il logo si ispira a due immagini bibliche: il seminatore (Lc
8,4-15) e il corridore (1Cor 9,24). Il seminatore lancia dalla sua mano 10 semi che simboleggiano i 10 Istituti della
Famiglia Paolina. Le diverse direzioni e dimensioni dei
semi indicano i diversi modi e ambiti in cui sono chiamati
a germogliare e fruttificare. È in posizione di marcia e
proteso in avanti… “perché la Parola del Signore corra”
(2Ts 3,1) e raggiunga tutti i confini della terra.

la scelta del tema
Lo slogan dell’Anno biblico: “perché la Parola del Signore corra” (2Ts 3,1) è tratto dalla seconda Lettera di Paolo alla Comunità di Tessalonica che ha già sperimentato
cosa vuol dire soffrire per il regno di Dio (cf 2Ts 1,6). L’Apostolo la incoraggia a perseverare perché l’esito positivo dell’evangelizzazione viene garantito non dalla nostra
capacità ed efficienza ma dalla fedeltà e potenza di Dio.

CHI SIAMO
LA FAMIGLIA PAOLINA è costituita da 10 Istituti, ognuno
con la sua specifica identità ma uniti dallo stesso ideale
apostolico: far conoscere Gesù Maestro e Pastore, Via,
Verità e Vita, alle donne e agli uomini del proprio tempo.
Nasce lungo il corso degli anni:
1914 - Società San Paolo (Paolini); 1915 - Figlie di
San Paolo (Paoline); 1917 - Associazione Cooperatori
Paolini; 1924 - Pie Discepole del Divin Maestro; 1938
- Suore di Gesù Buon Pastore (Pastorelle); 1959 - Istituto Regina degli Apostoli (Apostoline); 1960 - Istituti
secolari: San Gabriele Arcangelo (Gabrielini); Maria
SS. Annunziata (Annunziatine); Gesù Sacerdote (clero
diocesano); Santa Famiglia (coppie di sposi).
La Famiglia Paolina è presente su tutto
il territorio italiano e in tutti i Continenti.

