
 

Il servizio Apostolato Biblico della Diocesi di Milano  
in collaborazione con l’Associazione Oasi di Erba  

propone 
 

ITINERARIO BIBLICO 2017/2018 
INIZIO DEL VANGELO DI MARCO 

 
Gli incontri saranno condotti da Don Matteo Crimella e si svolgeranno nelle seguenti date: 
 
Sabato 14 ottobre 2017  Inizio del Vangelo (Mc 1,1-13) 

Sabato 11 novembre 2017 Il tempo è compiuto (Mc 1,14-20) 

Sabato 16 dicembre 2017 Che è mai questo? (Mc 1,21-28) 

Sabato 13 gennaio 2018  La suocera di Simone (Mc 1,29-34)  

Sabato 10 febbraio 2018 Tutti ti cercano (Mc 1,35-39) 

Sabato 10 marzo 2018  Il lebbroso (Mc 1,40-45) 

Sabato 14 aprile 2018  Ti sono perdonati i peccati (Mc 2,1-17) 

Sabato 12 maggio 2018  Otri nuovi (Mc 2,18-3,6) 

 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 

Il percorso è rivolto a persone singole e famiglie desiderose di meditare la Parola. 
L’itinerario biblico si svolgerà presso l’Oasi Santa Maria degli Angeli in via Clerici, 7 a Erba, 
con la seguente struttura: 
16,30: accoglienza 
17,00: lectio 
18,00: meditazione e preghiera personale 
19,00: momento di confronto 
19,30: preghiera conclusiva 
20,00: cena 
 
È necessario portare la Bibbia con la traduzione CEI del 2008.  
La quota di iscrizione all’intero percorso è di € 35. 
Per chi lo desidera è possibile cenare ai seguenti costi: 15 € per adulti, 10 € per ragazzi 
sopra gli 11 anni, 5 € per i bambini da 6 a 10 anni, gratuita per i più piccoli. 
È previsto un servizio di babysitter per i bambini piccoli, rispetto al quale daremo 
indicazioni più specifiche sulla base del numero e dell'età degli iscritti. 
Si chiede di esprimere il proprio interesse a partecipare all’itinerario biblico (nella forma 
più continuativa possibile), segnalando l’adesione entro domenica 8 ottobre via mail 
all’indirizzo oasi@oasidierba.it oppure telefonicamente chiamando il numero 031 641548. 
È necessario comunicare il nome e cognome delle persone adulte partecipanti ed il nome 
dei figli presenti con relativa data di nascita.  
 
Per maggiori informazioni sulla casa e sull’Associazione è possibile visitare il sito 
www.oasidierba.it. 
 


