DECANATO DI LECCO - PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE - VALMADRERA

Breve Corso biblico
Anno terzo, 2022
Riprendiamo anche quest’anno il breve Corso biblico, ancora con
don Franco Manzi, docente di Sacra Scrittura presso la fa coltà teologica e del
Seminario di Milano.
Il Corso si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di VALMADRERA, alle ore 21.00 in
presenza

(per chi desidera anche sul canale youtube della Parrocchia)

«PERCHÉ CERCATE TRA I MORTI COLUI CHE È VIVO?»
LA RICERCA DI GESÙ NEL VANGELO SECONDO LUCA SECONDA PARTE

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
ancora il Vescovo, Mons. Delpini.

INDICE E DATE DEL CORSO:
1. Giovedì 3 febbraio 2022: «Sarai pescatore di uomini» Storia della vocazione di Pietro
2. Giovedì 10 febbraio 2022: «Questa parabola la dici per noi o anche per tutti?» La parabola del
buon samaritano
3. Giovedì 17 febbraio 2022: «Veramente quest’uomo era giusto!» Aspetti paradossali della
passione di Gesù secondo Luca
4. Giovedì 24 febbraio 2022: «Si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero» Il riconoscimento
del Risorto, ieri e oggi
5. Giovedì 4 marzo 2022: «Guardate le mie mani e i miei piedi» La condizione gloriosa del
Risorto
A tutti i partecipanti: il corso si svolgerà in presenza comunque, muniti di mascherina FFP2, oppure sul
Canale You tube della Parrocchia per chi impossibilitato. Chiediamo la serietà della partecipazione sia in
presenza che su You Tube, e un contributo spese di almeno € 5 per dispense e costi di gestione. Iscrizioni
si raccolgono possibilmente entro venerdì 28 gennaio in segreteria parrocchiale di Valmadrera (con
tagliando e quota) o ppure via mail farcilorena07@gmail.com (in questo caso inviare il tagliando, per la quota,
invece, consegnare in una busta in chiesa parrocchiale all’inizio del corso); è comunque gradito un libero
contributo spese, anche per chi parteciperà sul canale You tube.
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….(tagliare)

Nome_________________________ Cognome____________________________
Cell________________________________________per WHATSAPP; mail__________________________________________________
(consegnare in sacrestia, o in segreteria parrocchiale dal 18 al 28 gennaio, oppure alla prima serata del corso)

