
Caro don Giovanni,

ho messo già in agenda queste date (tutti i mercoledì, tranne il 5 dicembre):

Il titolo del corso potrebbe essere:

«SANTIFICALI, PADRE, NELLA VERITÀ»
Stili di santità nel Vangelo secondo Giovanni

Si accorda bene con il magistero di papa Francesco.

A tempo debito, mandami un'email promemoria e ti preparo gli schemi per i partecipanti.

Attendendo un tuo cortese cenno di avvenuta buona ricezione,
ti saluto cordialmente.

Don Franco Manzi

_________________________________
Direttore della Sezione Parallela 
della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale
Seminario Arcivescovile di Milano «Pio XI» 

PARROCCHIA
 S. Luigi e B. Giuliana

 B U S T O A R S I Z I O

don
FRANCO
MANZI

CATECHESI
ADULTI

Stili di santità 
nel Vangelo 

Santificali, 
nea vitàPae

secondo  Giovanni

DIRETTORE
Sezione Parallela
Facoltà Teologica

Italia Settentrionale
Seminario

Arcivescovile
di Milano

«Pio XI» 

NOVEMBRE
 mercoledì
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Bello! Rita mi diceva di usare colori meno forti ma … ti assicuro mi sembrano belli freschi e giovanili
 
Correzioni possibili:
 
Luogo: 
Tra S. Luigi .. e Busto arsizio inserire piazzale Beata Giuliana 2
 
Dopo titolo  CATECHESI ADULTI: sacrestia della chiesa parrocchiale
 
Santificali: quella “elle” ho fatto fatica a leggerla. Mi scappava di leggere a un primo approccio, “t”. Potrebbe essere utile trovare altro carattere più 
leggibile immediatamente?
 
Date: non è il caso di mettere 2018. Che dici? Beh, è ovvio che è  il 2018-10-29
Invece metterei di fianco alle date il giorno. I primi tre e l'ultimo sono mercoledì, il 4° è un giovedì. Il cambio di girono evidenziato potrebbe essere 
utile a non sbagliare. Per non cambiare l'impostazione grafica perché la scritta sarebbe più lunga sulle 5 righe, si potrebbe magari invece del 
termine esteso per il mese, mettere il numero 11 e 12.
 
Prova a veder

ORE 21:00
Sacrestia Chiesa Parrocchiale 
Piazzale Beata Giuliana, 2

DICEMBRE
giovedì 6 e mercoledì12


