
Annunciare il Vangelo
nel nostro tempo.

sft
Val d’Enza

DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

PROGRAMMA 2019-2020 

scuola di formazione teologica

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

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 e sarà suffi ciente compilarla e 
rispedirla.

Per chi partecipa per la prima volta o è sprovvisto di posta 
elettronica: Compilerà la scheda la prima sera.

Il contributo alle spese sarà di 10€ per il ciclo dal 8 al 22 gennaio  
e di10€ per il ciclo dal 29 gennaio al 12 febbraio.
La quota di iscrizione verrà raccolta la prima sera a cui si partecipa.

Gli insegnanti di religione (solo loro) fi rmeranno ad ogni 
incontro il registro di presenza per ricevere l’attestato 
di partecipazione valido per il riconoscimento dei crediti 
formativi. I corsi sono patrocinati dall’Associazione Italiana 
Maestri Cattolici che ne riconosce i crediti formativi.

“Testimoni, insieme a noi,
della sua risurrezione”

Annunciare il Vangelo nel nostro tempo.
Gli incontri si terranno 
presso l’oratorio don Bosco 
di Montecchio Emilia 

mercoledì 8 gennaio 2020
ore 21.00
“Il cammino della Parola 
in Atti degli Apostoli”
Relatore don Carlo Pagliari.

mercoledì 15 gennaio  2020
ore 21.00

“Quello che ho te lo do…” 
(At 2,1-41; 3,1-10). Ciò che la 
Chiesa ha da dire al mondo, 
ciò che la Chiesa ha da dare al 
mondo.
Relatore don Matteo Mioni.

mercoledì 22 gennaio 2020
ore 21.00

“Cercate tra voi…”  (At 6,3) 
Ministeri e vita della Chiesa.
Relatrice Prof.ssa Giovanna 
Bondavalli.

mercoledì 29 gennaio 2020
ore 21.00

“Concedendo anche a loro 
lo Spirito Santo, come 
a noi”(At 15,1-31). Riunirsi, 
discutere, ascoltarsi, decidere 
insieme. 
Relatore don Daniele Simonazzi.

giovedì 6 febbraio 2020
ore 21.00

“Gestione dei beni 
come testimonianza 
di carità e servizio 
all’evangelizzazione” 
(At 8,5-24; 19,21-40). 
Chiesa e critica delle strutture 
economiche
Relatore don Andrea Pattuelli

mercoledì 12 febbraio 2020
ore 21.00

“Evangelizzare 
comunicando: la sfi da dei 
nuovi Aeropaghi”  (At 8,26-
40; 17,16-34)
Relatore dott. Edoardo Tincani.

sft
scuola di formazione teologica

(At 1,22)


