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PROGETTO
Finalità
 offrire una formazione teologica di base;
 aiutare a comprendere la fede cristiana e ad
esprimerla in modo convincente.
Rispetto alla catechesi per gli adulti presenta un
approfondimento di nozioni di fede e
ne propone uno scavo critico.

Contenuti
La struttura della 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, così
che l’accesso alla scuola possa essere deciso
anno per anno.
Il 5° anno è composto da 17 lezioni.

Destinatari
La scuola è rivolta a tutti coloro che intendono
approfondire il discorso sulla fede, compresi
coloro che cercano un serio confronto con
l’annuncio cristiano.

Attestato di frequenza
L’attestato di frequenza verrà rilasciato
a fine corso a tutti gli iscritti, in quanto la
modalità in remoto non permette di controllare
le presenze.

NOTE TECNICHE
Quest’anno, causa limitazioni COVID 19 gli
incontri si svolgeranno in due modalità:
° in presenza, per un massimo di 50 iscritti
presso il Santuario della famiglia. E’

indispensabile fornire la fotocopia del
Green Pass contro il Covid.

P.za Europa, 2 20010 Mesero (MI)
dalle ore 20.45 alle ore 22.30;
° in remoto collegandosi al portale
www.parrocchiadimesero.it ( accesso con
codice personale ricevuto via mail),
per gli iscritti eccedenti il numero della capienza
del Santuario, oppure per comodità.
Preferenza da indicare in fase di iscrizione.
Per le iscrizioni far pervenire alla segreteria
esclusivamente via mail il modulo compilato
contenuto in questo volantino preferibilmente
entro il 18-10-2021.
Il pagamento della quota annuale è di € 50,00 e
deve essere effettuato esclusivamente con:
Bonifico bancario (Intestato a Parrocchia
Santi Nazaro e Celso, Marcallo con Casone;
IBAN: IT52L0306909606100000012128;
Causale: Corso di teologia 2021-2022, nome
e cognome, Parrocchia, paese) con ricevuta
di pagamento da inviare via mail alla
segreteria appena effettuato, e comunque
entro 18-10-2021

Riferimenti e informazioni:
@mail: stl.areaomogenea@gmail.com
Tel. 02/39197246 parrocchia di Mesero

Seminario Arcivescovile di Milano
Zona pastorale lV
Decanato di Magenta
Area omogenea
Boffalora sopra Ticino, Mesero,
Marcallo con Casone
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FORMAZIONE TEOLOGICA
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Il cristiano nel mondo

5° anno

MODULO DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

Cognome
……………………………………………………………………....

Nome
………………………………………………………………………

Luogo e data di nascita
………………………………………………………………………

Codice Fiscale
………………………………………………………………………

Residente a
……………………………………………………………………....

Via e n.
………………………………………………………………………

Parrocchia e decanato
……………………………………………………………………....

Telefono

MATRIMONIO E SESSUALITA’
Don Marco Paleari

03 novembre INTRODUZIONE
Don Luca Castiglioni
FEDE CRISTIANA E AGIRE MORALE
Don Aristide Fumagalli
10 novembre
17 novembre
24 novembre
01 dicembre

09 febbraio
16 febbraio
23 febbraio
02 marzo

La morale dell’amore
La legge dell’amore
La responsabilità dell’amore
Il cammino nell’amore

………………………………………………………………………

PERSONA E SOCIETA’
Don Eros Monti

E-mail
………………………………………………………………………

Professione

09 marzo
16 marzo

………………………………………………………………………

Quota di iscrizione €50,00 (libro di testo incluso) da
effettuare solo tramite bonifico
Partecipo in presenza in Santuario
Partecipo in remoto on line
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in
conformità al nuovo Regolamento UE 2016/679
GPDR (General Data Protection Regulation)
Data e luogo………………………………………...
FIRMA ………………………………………………
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, deve
essere consegnata alla segreteria solo tramite mail con
allegato il bonifico.

La grazia del matrimonio
La vita nel matrimonio
Criteri di morale coniugale
Questioni di morale
sessuale

NATURA E TECNICA
Don Stefano Cucchetti
12 gennaio
19 gennaio
26 gennaio
02 febbraio

La morale dell’agire tecnico
L’agire tecnico nella
Rivelazione cristiana
L’agire tecnico all’inizio della
vita
L’agire tecnico alla fine della
vita

23 marzo
30 marzo

06 aprile

Un’etica sociale cristiana
Un’economia a servizio
dell’uomo
Una politica per il bene di
tutti
Un diritto per la vera
giustizia

S. Messa conclusiva

