PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE - VALMADRERA

Breve Corso biblico
Anno secondo, 2021
Dopo la bella esperienza dell’anno scorso con don Deus, quest’anno con

don Franco Manzi , docente di Sacra Scrittura presso la facoltà teologica

e del

Seminario di Milano.
Il Corso si svolgerà presso la chiesa parrocchiale, alle ore 20.45 in presenza (per chi
desidera anche sul canale youtube della Parrocchia)

"Per crescere nella sapienza filiale con il Gesù secondo Luca".

Il corso, di taglio biblico, presenta le tappe storiche che hanno portato alla formazione dei vangeli, intesi dalla Chiesa
delle origini. Si sofferma poi a spiegare vari brani del Vangelo secondo Luca. E’ l’occasione per approfondire quanto ci
ha chiesto il Vescovo, Mons. Delpini, per questo anno pastorale sul tema della Sapienza nella Bibbia.

INDICE E DATE DEL CORSO
1. Giovedì 14 gennaio 2021: «Nel mio primo libro ho già trattato di tutto quello che Gesù fece e
insegnò» - Formazione, storicità e criteri di lettura dei vangeli
2. Giovedì 21 gennaio 2021: «Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso
Gerusalemme» - Tappe del Vangelo secondo Luca
3. Giovedì 28 gennaio 2021: «Gesù cresceva in sapienza, statura e grazia» - Spiritualità della
famiglia di Nazareth e crescita di Gesù
4. Giovedì 4 febbraio 2021: «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro»
Il centro della «buona notizia» del Gesù secondo Luca
5. Giovedì 11 febbraio 2021: «Ti dico la mia riconoscenza, Padre... »
Preghiera riconoscente e figliolanza divina del Gesù secondo Luca
A tutti i partecipanti: il corso si svolgerà comunque a prescindere dalle variazioni delle zone di
prevenzione sanitaria. Se sarà possibile in presenza, oppure sulla piattaforma zoom. C hiediamo la
serietà della partecipazione sia in presenza che in zoom, e un contributo spese di almeno € 5 per
dispense e costi di gestione. Iscrizioni si raccolgono possibilmente entro martedì 12 gennaio in
segreteria parrocchiale (con tagliando e quota) o via mail farcilorena07@gmail.com (in questo caso
inviare il tagliando, per la quota, invece, consegnare

in una busta in cheisa parrocchiale); la

partecipazione sul canale youtube sarà possibile solo se il corso si terrà in presenza del relatore e se,
chi desidera partecipare, è davvero impossibiltato, è comunque gradito un libero contributo spese.
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(tagliare)

Nome_________________________ Cognome____________________________
Cell________________________________________ per WHATSAPP; mail__________________________________________________
(consegnare già dal 4/1 in sacrestia, o in segreteria parrocchiale dal 7 al 12 gennaio 2021)

