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 - Cristologico - 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.
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. L’attestato di frequenza dello
scorso anno verrà distribuito a inizio Scuola

NOTE TECNICHE
Gli incontri si svolgeranno presso:

Salone Il Portico
via Monsignor Grisetti
Trezzo sull’Adda

dalle ore 20:45 alle ore 22:30
La quota di partecipazione annuale,
come contributo per le spese di gestione,
è di € 50.00

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

Sarà garantita a tutti la partecipazione in presenza
secondo la legislazione vigente. Ogni lezione verrà
registrata e messa a disposizione dei partecipanti
dal giorno seguente.
Il ciclo di lezioni annuali è a sé stante: chi vuole
partecipare quest’anno si può iscrivere, anche
senza aver frequentato gli anni precedenti.

Diocesi di Milano
Zona Pastorale VI

Seminario di Milano
2022-2023

SCUOLA di

FORMAZIONE
TEOLOGICA
per laici

3° anno

Perché la Chiesa

Informazioni ed iscrizioni presso le
Segreterie parrocchiali di
Trezzo sull’Adda

(Lun. - Merc. - Giov. - Ven. - Sab.: 9:00-11:30)

tel. 02 9090001
parrocchiatrezzosulladda@alice.it
e Concesa
(Mart. - Giov.: 9:00-12:00)

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

Nome

il
Residente a

La Chiesa di sempre
don

Martino Mortola

29 Settembre Il mistero dlla Chiesa

Via
CAP e Prov:
Parrocchia
Comunità past.
Telefono/Cell.
E-mail
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

data

Martino Mortola

22 Settembre	Perché la Chiesa?

Nato a

firma

don

6 Ottobre	La missione della Chiesa
20 Ottobre	Credo la Chiesa una, santa,
cattolica e apostolica
27 Ottobre	I carismi - ministeri nella
Chiesa

La Chiesa e i Sacramenti
don

Pierpaolo Caspani

10 Novembre	Il mistero eucaristico

17 Novembre	Battesimo e Cresima
sacramenti della Iniziazione
Cristiana
24 Novembre	Il sacramento
della Penitenza
1 Dicembre	I sacramenti della fede

La Chiesa nella storia

Don Stefano Perego

12 Gennaio Tra Oriente e Occidente
19 Gennaio	Secondo la forma
del Vangelo
26 Gennaio	Davanti al sorgere
dell’Islam
2 Febbraio	In missione tra le genti

La Chiesa oggi

Don Ugo Lorenzi

09 Febbraio A
 nnunciare la salvezza
dentro il mondo di oggi

16 Febbraio	Trasmettere ai giovani
e imparare insieme a loro
23 Febbraio	Cristiani adulti, affidati
e responsabili
2 Marzo	Percorsi attuali di riforma
pastorale della Chiesa

