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 normativa vigente.
Sarà possibile chiedere di seguire le lezioni a
distanza solo per esigenze particolari, da motivarsi.
Per la partecipazione in presenza è necessario,
come richiesto dalle autorità, il Green Pass.
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Cristologico

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

Uditori della Parola
don

Nome
Nato a
il
Residente a
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
firma
data

Luca Castiglioni

Il Mistero Trinitario
don

Paolo Brambilla

16 settembre	Introduzione all’anno
teologico

13 Gennaio	La Trinità come mistero
del Dio eterno

23 settembre	La costituzione dogmatica
“Dei Verbum”

20 Gennaio	La Trinità agisce
nella storia per noi

30 settembre 	L’esperienza della fede
apostolica

27 Gennaio	Lettura trinitaria
della storia della salvezza

14 ottobre	L’evento fondatore
della fede cristiana
21 ottobre	La forma cristiana della fede

Il Cuore della Rivelazione: la
Cristologia
don

Pierpaolo Caspani

28 Ottobre	Gesù e l’annuncio del Regno

4 Novembre I l mistero pasquale:
la parola della croce

11 Novembre	Il mistero pasquale:
Cristo signore è risorto!
18 novembre	Punti di vista sul mistero:
i “titoli” di Gesù

3 febbraio	Il mistero del male

Cristianesimo
e Religioni

Elena Bolognesi

10 Febbraio Il pluralismo religioso

17 Febbraio	Il valore salvifico delle altre
religioni
24 Febbraio	Gesù di fronte alle altre
esperienze religiose
3 Marzo	La Chiesa tra le religioni

