sft

La sede dei corsi:
Oratorio “Don Bosco” - parrocchia di San Donnino martire
via Franchini 43, Montecchio Emilia

DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

Come iscriversi:
Tramite l’indirizzo mail sft.valdenza@gmail.com
Rivolgendosi alla segreteria della parrocchia di San Donnino
(0522-864110), aperta giovedì e venerdì dalle 17 alle 19
Per chi ha già partecipato lo scorso anno:
La scheda di iscrizione vi verrà inviata per posta elettronica, sarà sufficiente
compilarla e rispedirla.
Per chi partecipa per la prima volta o è sprovvisto di posta
elettronica:
Compilerà la scheda la prima sera.

scuola di formazione teologica

La partecipazione sarà gratuita per la serata del 20 marzo 2019.
Il contributo alle spese sarà di 15€ per il ciclo dal 9 al 23 gennaio.
5€ per il ciclo dal 30 gennaio al 7 febbraio. La quota di iscrizione
verrà raccolta la prima sera a cui si partecipa. Gli insegnanti di religione
(solo loro) firmeranno ad ogni incontro il registro di presenza per ricevere
l’attestato di partecipazione valido per il riconoscimento dei crediti formativi.

Val d’Enza
Cristo ieri, oggi, sempre.
PROGRAMMA 2018-2019

“Se il chicco di grano muore, produce molto frutto”.

Gli incontri si terranno
presso l’oratorio don Bosco
di Montecchio Emilia

mercoledì 9 gennaio 2019
ore 21.00

“La morte e
risurrezione di Gesù, tra
storia e teologia”
Relatore don Daniele Moretto.

mercoledì 16 e 23 gennaio 2019
ore 21.00

“Il Libro dell’ora del
Vangelo di Giovanni”
(GV 13-20): l’ora in cui Gesù
si dona per me.
Relatore don Carlo Pagliari.

mercoledì 30 gennaio 2019
ore 21.00

giovedì 7 febbraio 2019
ore 21.00

“Stavano presso la
croce di Gesù sua
madre, la sorella di sua
madre, Maria di Clèofa
e Maria di Màgdala.”
(Gv 19,25): Il ‘pallium’ della
cura. Stare accanto alla
persona che soffre.

“Se Cristo non è risorto
vana è la vostra fede”
(1 Cor 15,14): La resurrezione
al centro della nostra fede.

Relatrice Dott.ssa Annamaria
Marzi, Responsabile Hospice
Casa Madonna dell’Uliveto.

Relatore don Giuseppe
Dossetti.

mercoledì 20 marzo 2019
ore 21.00

“Questo è il mio corpo,
che è dato per voi”
(Lc 22,19): l’Eucarestia come
partecipazione alla Pasqua di
Gesù.

Relatore Mons. Daniele
Gianotti, vescovo di Crema.

