
Associazione Culturale Diocesana 
La Nuova Regaldi

In collaborazione con

Parrocchia di San Maiolo - Veveri
Unità Pastorale Missionaria Novara Nord 

Gli incontri si tengono presso 
il Salone dell’oratorio della Parrocchia,

via Verbano 113, Novara Veveri

www.lanuovaregaldi.it

«Fonte 
e culmine»

Schema tipico di una giornata

Iscrizione e informazioni

Percorso di aPProfondimento 
della lettera Pastorale 
“alla tua cena mirabile” 
del vescovo franco Giulio

Giornate 
di sPiritualità 
e cultura 
2020/2021

8.45
9.00

10.30
11,30
12.30

14.30

16.00

ritrovo e accoglienza
relazione a cura di 
don silvio barbaglia
santa messa
l’aperitivo della domenica
Pranzo comunitario
(per chi desidera fermarsi)
ripresa dei contenuti della giornata 
e dibattito
conclusione

Per iscriversi, seguire le istruzioni 
sul sito www.lanuovaregaldi.it 
o telefonare al numero 320 0866487 
(Pietro toscani). 
è possibile frequentare anche singoli 
incontri. la partecipazione richiede 
il contributo personale di 5 euro.

in copertina e all’interno:
dieric bouts, Ultima Cena (part.), pannello centrale 
del trittico del santissimo sacramento conservato 

nella collegiata di san Pietro a lovanio (belgio), 1464-68.
Qui sotto l’opera completa

L’eucaristia 
nella vita della Chiesa



8 NOVEMBRE 2020

Questo è il giorno che ha fatto
il Signore (Sal 118, 33) 
La domenica, Pasqua della settimana, 
centro della vita della Chiesa

25 APRILE 2021

Chiesa eucaristica, 
Chiesa in missione
Tra il dire e il fare…

7 FEBBRAIO 2021

Ci vogliono i riti! (Antoine de Saint-Exupéry, 
Il piccolo principe, cap. 21)
Tra umano e divino, il rito eucaristico, 
porta di accesso al sacro

13 DICEMBRE 2020

Io sono il pane vivo, disceso 
dal cielo (Gv 6, 51)
Comprendere l’eucaristia dalle parole di Gesù

6 GIUGNO 2021 - sOLENNItà DEL CORPUs DOMINI

Usciamo, usciamo ad offrire 
a tutti la vita di Gesù Cristo!  
(Evangelii Gaudium, n. 49)
Chiesa in missione: un rinnovato entusiasmo

14 MARZO 2021

La liturgia richiede un’arte 
celebrativa (CEI, Comunicato finale 
della 72° assemblea generale)
La “grammatica” della preghiera della Chiesa10 GENNAIO 2021

Ogni volta infatti che mangiate 
questo pane e bevete al calice, 
voi annunciate la morte del 
Signore, finché egli venga 
(1Cor 11, 26)
L’eucaristia nelle comunità cristiane delle origini

3 APRILE 2021 - sABAtO sANtO

La Chiesa a servizio della nuova 
ed eterna alleanza 
(Esercizi spirituali a Giovanni Paolo II)
Ricordando il Card. Renato Corti

«Fonte 
e culmine»

L’eucaristia 
nella vita 
della Chiesa


