
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcidiocesi di Milano 
 

DECANATO DI ERBA 
 

Anno pastorale 2018 - 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Decimo anno 

 

 

LA CHIESA  

DELLE ORIGINI 

NEGLI 

ATTI DEGLI APOSTOLI 
 

 

 

  
 

IN COLLABORAZIONE CON L’AZIONE CATTOLICA 
E CON I PADRI BARNABITI DI EUPILIO 

 

«Propongo che l’anno pastorale 

2018/2019 sia vissuto come 

occasione propizia perché le 

comunità e ciascuno dei cre-

denti della nostra Chiesa tro-

vino modo di dedicarsi agli “e-

sercizi spirituali” del pellegri-

naggio. Gli esercizi che racco-

mando sono l’ascolto della Pa-

rola di Dio, la partecipazione 

alla celebrazione eucaristica, 

la preghiera personale e comu-

nitaria... 

Per entrare in una familiarità 

con le Sacre Scritture, lasciarci 

istruire sulla rivelazione di Dio 

in esse contenuta, disporci a 

continuare la missione affidata 

da Gesù ai suoi discepoli dob-

biamo essere disposti ai per-

corsi necessari.  

Noi possiamo accedere alla Pa-

rola di Gesù attraverso la te-

stimonianza apostolica: non si 

può essere ingenui o affidarsi 

all’emotività nell’ accostarsi a 

quel libro straordinario che è la 

Sacra Scrittura... 

L’obiettivo delle diverse propo-

ste deve essere quello di pro-

piziare la familiarità con la 

Scrittura per ascoltarvi la Paro-

la di Dio e assimilare i senti-

menti e la mentalità di Cristo». 
 

(dalla lettera pastorale per l’anno 
2018-2019 dell’Arcivescovo di Milano 
Mario Delpini “Cresce lungo il camm i-
no il suo vigore”)    



 

 

 

PROGRAMMA: 

 
Martedì 18 settembre 2018  

 

1. Introduzione storica e teologica 
sulla Chiesa primitiva 

 
Martedì 25 settembre 2018  

2. «La parola di Dio cresceva e si 
diffondeva… » 

 

L’evangelista, il suo secondo libro e la corsa 

della Parola 

 
Martedì 2 ottobre 2018  

 

3. Chiesa e missione apostolica 

 negli Atti degli Apostoli 

 
Martedì 9 ottobre 2018  

 

4. «Questo Gesù Dio l’ha risuscitato 
e noi tutti ne siamo testimoni» 

 La «sequela Christi» di Pietro nei Vangeli e 

 negli Atti 

 
Martedì 16 ottobre 2018  

 

5. «Avevano un cuore solo e 
un’anima sola» 

 Nascita e primi passi della Chiesa negli Atti 

 
 Martedì 23 ottobre 2018  

 

6. «Ultimo fra tutti si fece vedere 
anche a me» 

 La vocazione e la missione di Paolo negli Atti 

 e nelle sue lettere 
 

RELATORE:  
 

don Franco Manzi,  
Docente ordinario  

di Sacra Scrittura e di Ebraico Biblico,  
Direttore della Sezione Parallela  

della Facoltà Teologica  
dell’Italia Settentrionale  

con sede presso il Seminario Arcivescovile 
di Milano;  

Professore di Sacra Scrittura  
presso la sede centrale  
della Facoltà Teologica  
dell’Italia Settentrionale  

e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose  
di Milano 

 
SEDE DEGLI INCONTRI:  

 

La casa di spiritualità dei  

Padri Barnabiti di Eupilio,  
Via S. Antonio, 17 

 
ORARIO:  

 

dalle 21.00 alle 22.30  

 
ISCRIZIONI: 

 

presso la casa dei Barnabiti (031/655.602),  
la propria Parrocchia  

oppure al primo incontro.  
Quota per copertura spese € 18,00 

 
Altri materiali biblici si possono trovare su 
facebook 
(https://www.facebook.com/dfmanzi/)  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Decimo anno 

 

 

LA CHIESA DELLE ORIGINI 

NEGLI  

ATTI DEGLI APOSTOLI 
 

(da consegnare  
unitamente alla quota d’iscrizione  di € 18,00) 
 

 
 

 

 

COGNOME.................................................... 

NOME.......................................................... 

INDIRIZZO..................................................... 

................................................................... 

TELEFONO.................................................... 

E-MAIL......................................................... 

PARROCCHIA................................................. 

 
Dati personali trattati ai sensi del  decreto legislativo 
n. 196 del 30 giugno 2003 

  
Firma.......................................................... 


