
08/03 Discorso Ecclesiologico 
15/03 Discorso escatologico 
22/03 Discorso parabolico 
  
Relatore: don Silvio Barbaglia 

 
 

 
 
 

 
INCONTRI PRATICI DI ICONOGRAFIA 2019 
 
Livello avanzato: TRINITA' di Rublev 
misura minima consigliata – cm 45x55 est. ( cm 
40x50 int.)   
in alternativa       ULTIMA CENA 
misura minima consigliata – cm 45x60 est. ( cm 
40x55 int.) 
Livello intermedio: VERGINE DELLA 
TENEREZZA 
misura minima consigliata - cm 24x32 est. ( cm 
20x28 int.) 

La tavola gessata con culla e zeppe dovrà essere 

ordinata personalmente da ogni partecipante al 

proprio fornitore. 

     
Livello principianti: VOLTO di CRISTO 
PANTOCRATORE 
Tutto il materiale, ad esclusione dei pennelli, 
sarà fornito dal  maestro. 
 

 Date lezioni:     
sabato 09/02/2019 e domenica 10/02/2019 
sabato 23/02/2019 e domenica 24/02/2019 
sabato 09/03/2019 e domenica 10/03/2019 
sabato 23/03/2019 e domenica 24/03/2019 
sabato 06/04/2019 e domenica 07/04/2019 
Orario lezioni: dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 17.30 
Competenze per il maestro: 420, 00 euro + 
Quota di iscrizione per l'abbazia: 50, 00 euro. 
Escluso costo della tavola. 
Numero minimo di partecipanti per avviare il 
corso: 08 

 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 
1) I CORSI DI LINGUE (GRECO/LATINO) 
da ottobre a maggio previo raggiungimento del 
numero minimo di iscritti.  
 
2) Per chi lo desiderasse, è possibile richie-
dere un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 
 

 

CORSI*: 
 
BASE         60 € 
APPROFONDIMENTO       60 € 
TEOLOGIA BIBLICA       60 € 
ESEGESI BIBLICA       60 € 
CORSO AGGIORNAMENTO IRC (12 incontri)    60 € 
GRECO         200 € 
LATINO         200 € 
ICONOGRAFIA (rif.: virna.cir@aliceposta.it)  
 

* l’importo indicato è da considerarsi come contributo 
copertura spese. 
 
ISCRIZIONI  
Il modulo d’iscrizione è disponibile in portineria (nego-
zio vendita del miele), oppure sul sito dell’abbazia: 
www.abbaziadiseregno.com 
Può essere consegnato in portineria oppure anche 
spedito: 
- tramite fax 0362-268948. 
- e mail: corsibibliciabbazia@libero.it  
- ci si può iscrivere anche al primo incontro del Corso 
scelto 
 

Centro Culturale "S. Benedetto": Via Lazzaretto, 3    
20842 - Seregno   -   tel: 334-7638173   fax: 0362 268948 

www.abbaziadiseregno.com –  
e-mail: corsibibliciabbazia@libero.it 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

MONACI BENEDETTINI OLIVETANI 
SEREGNO 

 

CENTRO CULTURALE 
“SAN BENEDETTO” 

 

 

      
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       

 

CORSI BIBLICI 
2018-2019 

 

 

SABATO 29 SETTEMBRE – ORE 20.45 
INCONTRO DI APERTURA 

con l’Arcivescovo DELPINI MARIO 
 

La bibbia: fondamento e nutrimento per una “rico-
struzione  sulla roccia” sia del rapporto Dio-uomo 

sia della relazione con le “genti” 

 

http://www.abbaziadiseregno.com/
mailto:corsibibliciabbazia@libero.it
http://www.abbaziadiseregno.com/
mailto:corsibibliciabbazia@libero.it


CORSO BASE - Venerdì 
 
14/09 «Per tutto il tempo in cui l’erede è fanciul-

lo…»: sintesi storica dell’A. T. 
 Relatore: don Franco Manzi 
  
21/09 Genesi: introduzione 
 Relatore: don Sergio Ubbiali 
  
28/09 Vocazione e ciclo di Abramo 
 Relatore: don Matteo Crimella 
  
05/10 Esodo: Introduzione 
12/10 Vocazione di Mosè e ciclo di Mosè 

(capp 3-4) 
 Relatore: mons. Luigi Nason 
  
19/10 Lettera ai Galati: introduzione 
26/10 Lettera ai Colossesi: introduzione 
09/11 Atti: Introduzione  
16/11 Il viaggio di Paolo verso Roma (Gerusa-

lemme, Cesarea, Roma) 
 Relatore: don Luca Pedroli 
  
23/11 Marco: Introduzione 
30/11 Marco: alcuni miracoli 
 Relatore: don Marco Cairoli 
  
21/12 «E se non esistesse risurrezione dai 

morti…?». La speranza nella nostra ri-
surrezione 

 Relatore: don Franco Manzi 
 
 
 

TEOLOGIA BIBLICA  
AGGIORNAMENTO IRC – Venerdì 

 
MARIA: MADRE DI CRISTO E DEI CRISTIANI 

IN TERRA E IN CIELO 
Nazareth, Fatima e la Gerusalemme celeste 

Relatore: don Franco Manzi 

 
14/09 «Per tutto il tempo in cui l’erede è fanciul-

lo…»: sintesi storica dell’A.T. 
21/09 La povertà spirituale e materiale di Ma-

ria, Giuseppe e Gesù 
28/09 La bellezza di Dio rispecchiata da Maria 

05/10 La misteriosa efficacia “spirituale” della 
preghiera di Maria e dei cristiani 

19/10 La donna, la Chiesa e Maria 
nell’Apocalisse 

26/10 Inferno, (auto)castigo, penitenza e mise-
ricordia di Dio nelle visioni di Fatima 

9/11 I profeti bambini di Fatima: tre memorie 
viventi di Cristo 

16/11 La misericordia di Dio per il mondo ri-
splende nella Madonna di Fatima 

23/11 L’azione dello Spirito nei tre bambini pro-
feti della «nuova alleanza» 

30/11 Sentieri d’indagine sull’“aldilà” alla luce 
delle visioni di Fatima 

14/12 Spunti biblici sul tatto e sul corpo spiri-
tuale del Risorto 

 
E’ considerato valido come primo Corso di Aggior-
namento per IRC la partecipazione alle sopra indi-
cate lezioni, corrispondenti al Corso di Teologia Bi-
blica e al primo ed ultimo incontro del Corso Base.   
Per richiedere l’attestato di partecipazione è 
OBBLIGATORIA la frequenza ad almeno 2/3 de-
gli incontri. 

 
 
 

ESEGESI BIBLICA - Venerdì 
 

CERCARE GESÙ E I SUOI APOSTOLI 
NELL’OPERA LUCANA (VANGELO  E  ATTI) 

Relatori: Roberto Vignolo – Massimo Bonelli 
 

Don Roberto Vignolo 
11/01 Cercare Gesù  – come tema e forma dei 

quattro vangeli canonici 

18/01 Storie di ricerca e di ricercati nell’Antico Te-
stamento: Giuseppe, re Davide, Elia profe-
ta, donna Sapienza, l’amato del Cantico 

25/01 Spiazzando tutti, vicini e lontani – cercare 
Gesù secondo Marco 

01/02 Gesù, maestro di ricerca del regno dei cieli 
secondo Luca 

08/02 La ricerca come memoria nel Vangelo di 
Luca 

 

Massimo Bonelli 
15/02 Essere cercati – un'eredità lasciata da 

Gesù ai suoi discepoli. Introduzione al 
tema negli Atti degli Apostoli 

22/02 Dalla curiosità alla fede, dalla pretesa 
alla meschinità – il verbo zetéw e i suoi 
composti 

01/03 Una volontà, un'intenzione e un deside-
rio non sempre retti – il verbo boulomai 

08/03 L'interrogare che nasconde una supplica 
o una condanna – il verbo erotaw 

15/03 Un avvicinamento che chiede un allon-
tanamento, ma che spesso chiede 
grazia e guarigione – i verbi erchomai  
e  proserchomai. 

 
 
 

APPROFONDIMENTO - Venerdì 
 
IN CAMMINO VERSO LA CASA DI DIO. I Salmi 
di “pellegrinaggio” fra aspirazione umana e divi-
na ospitalità 

 
11/01 Quanto sono amabili le tue dimore (Sal 84)! 
18/01 Andremo alla casa del Signore (Sal 122)! 
25/01 Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per 

sempre (Sal 48)! 
  
Relatore: don Massimiliano Scandroglio 
 
01/02 Il libro dei Salmi: introduzione e pre-

ghiera della Chiesa e del cristiano 
  
Relatore:  don Giuseppe Scattolin 

 
08/02 Signore, è in te la sorgente della vita (Sal 

36)! 
15/02 In te, Signore, io confido (Sal 31)! 
  
Relatore: don Massimiliano Scandroglio 

 
I “DISCORSI” NEL VANGELO DI MATTEO 
  
22/02 Discorso della Montagna 
01/03 Discorso Missionario  

 


