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venerdì 8 febbraio 2019 ore 20.30 
Dal passato, la memoria viva della libertà: la cena pasquale ebraica 
Testimonianza di liberazione (Progetto Jonathan) 
 
venerdì 15 febbraio 2019 ore 20.30 
Nel presente, l'oggi di un dono quotidiano: l'ultima cena di Gesù 
Testimonianza di dono quotidiano (Fattoria sociale "Il PomoDoro") 
 
venerdì 22 febbraio 2019 ore 20.30 
Verso il futuro, una scommessa di speranza: il banchetto del regno 
Testimonianza di formazione giovanile al lavoro (Enaip Vicenza) 
 
venerdì 1 marzo 2019 ore 20.30 
CENA BIBLICA: a tavola per gustare insieme un tempo ritrovato 

PROGRAMMA 
Ci mettiamo a tavola perché, gustando insieme il cibo, il tempo della vita possa
ricomporsi in unità e non essere frammentato in tanti attimi che fuggono.
Affondiamo le radici nel passato, al quale attingiamo di continuo, da donne e
uomini liberati per restare liberi. Ci immergiamo nel presente, per farne l'oggi di
una capacità di dono, che apre a relazioni significative. Ci apriamo al futuro con
speranza, commensali dell'umanità destinata al banchetto della festa senza fine. 

- Compilare la scheda reperibile presso Libreria San Paolo di Vicenza, Centro 
Culturale San Paolo, www.sanpaolovicenza.it e www.presdonna.it 
- Versare il contributo spese organizzative con le modalità indicate sulla scheda:

* Si diventa soci sostenitori del Centro Culturale San Paolo compilando apposita scheda associativa (http://www.sanpaolovicenza.it/diventa-amico/) 
e versando una donazione di almeno 30 € (20 € per i giovani sotto i 30 anni) 

- Iscrizione obbligatoria entro il 31 gennaio 2019

>  corso (tre incontri): 25 € + iva 
>  cena biblica: 30 € + iva 
>  corso+cena biblica: 50 € + iva  
>  partecipazione gratuita* per i “soci sostenitori 2019” del Centro Culturale San Paolo di Vicenza 

Per partecipare agli incontri 
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