LE FINALITà
Offrire una formazione teologica di base per
comprendere la fede cristiana ed esprimerla
in modo consapevole.

I CONTENUTI
La Scuola si articola in 5 anni:
Biblico - Antropologico - Teologico
Ecclesiologico-sacramentale - Morale.
L’originalità del percorso sta nella sua forma
ciclica e flessibile. Ogni anno è pensato in
modo autonomo, e l’accesso alla scuola può
essere deciso anno per anno.

NOTE TECNICHE
Gli incontri si svolgeranno presso:

Salone Il Portico
via Monsignor Grisetti
Trezzo sull’Adda

dalle ore 20:45 alle ore 22:30
Non è richiesto alcun titolo di studio.
La quota di partecipazione annuale,
come contributo per le spese di gestione,
è di € 50.00

Sconto famiglia (marito-moglie/genitore-figli) € 40.00

Il ciclo annuale si compone di 17 lezioni.

I DESTINATARI
La Scuola si rivolge a tutti coloro che
intendono approfondire il discorso sulla
fede, compresi coloro che cercano un serio
confronto con l’annuncio cristiano.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Ogni anno (con frequenza minima di 2/3
delle lezioni) si riceve un attestato valido
come aggiornamento per gli insegnanti di
Religione.
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SCUOLA di

FORMAZIONE
TEOLOGICA
per laici

1° anno

Biblico

Informazioni ed iscrizioni presso le
Segreterie parrocchiali di
Trezzo sull’Adda
tel. 02 9090001
parrocchiatrezzosulladda@alice.it
e Concesa
tel. 02 90961696
concesa@chiesadimilano.it

oppure in loco prima e dopo le lezioni.

Salone Il Portico
via Monsignor Grisetti
Trezzo sull’Adda

Modulo di iscrizione

TEMI • CALENDARIO • DOCENTI

Cognome

Introduzione sull’Ermeneutica
Biblica

Nome

don

Nato a
il
Residente a
Via
CAP e Prov:
Parrocchia

9 gennaio	Formazione e definizione
del canone ispirato

16 gennaio Ermeneutica biblica

Antico Testamento

don

Professione
Quota di iscrizione € 50.00
Sconto famiglia (marito-moglie/genitore-figli) € 40.00

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
in conformità al GDPR - Regolamento UE 2016/679
firma
data

Massimiliano
Scandroglio

23 gennaio La storia d’Israele
30 gennaio La Torà d’Israele

E-mail

don Isacco

Pagani

5 marzo Da Gesù ai vangeli

12 marzo Vangelo di Matteo
19 marzo Vangelo di Marco
26 marzo Vangelo di Luca

2 aprile Vangelo di Giovanni

Comunità past.
Telefono/Cell.

Luca Castiglioni

Vangeli

6 febbraio I profeti

20 febbraio Gli scritti

27 febbraio	La letteratura giudaica
extra biblica

Scritti Apostolici

don

Franco Manzi

16 aprile	Panoramica storica sulla
chiesa primitiva
23 aprile Lettera ai Romani

7 maggio	Lettere agli Efesini
e ai Colossesi

14 maggio Epistola agli Ebrei

21 maggio	Apocalisse di Giovanni

