
  

 DIOCESI DI MILANO 

Zona Pastorale IV 

Decanato di Bollate 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

 
Parte I: 

APPROFONDIMENTO TEOLOGICO  
ANTICO TESTAMENTO 

  
La ricca teologia dei profeti. L'esempio del profeta Michea 

Don Massimiliano Scandroglio 
 
Giovedì 17 ottobre      2019:"La "buona notizia" delle profezie di 

sventura (Mic 3)  
Giovedì 24 ottobre      2019: La "buona notizia" delle profezie di 

salvezza (Mic 5)  
 

Parte II:  
APPROFONDIMENTO TEOLOGICO  

NUOVO TESTAMENTO 
Don  Franco Manzi 

 

Giovedì   7 novembre 2019: «La mia potenza si compie nella debolezza» 
La debolezza della Chiesa e l’onnipotenza 
di Dio 

Giovedì 14 novembre 2019: «Per me vivere è Cristo» 
Il primato di Cristo nella vita  

Giovedì 21 novembre 2019:   «Cristo svuotò se stesso. Perciò Dio l’ha esalta-
to» 
Lo «svuotamento» di Cristo e la compas-
sione provvidente di Dio 

Giovedì 28 novembre 2019:   «A voi è stata data la grazia di soffrire per 
Cristo» 
La sofferenza dei cristiani tra «resistenza e 
resa» 

 
 

Parte III:  
IDENTITA’ E FINALITA’ GRUPPI D’ASCOLTO  

Don Matteo Crimella 
 

Giovedì 30 gennaio 2020: Introduzione 
 Parte IV:  

Relatori  a cura dell’ Apostolato Biblico 
 

Giovedì 6 febbraio 2020:  Quali gli atteggiamenti spirituali e i criteri 
d’interpretazione?  

Giovedì 13 febbraio 2020: Il metodo della “lectio divina” Come atten-
dere e ascoltare la Parola   

Giovedì 20 febbraio 2020: Il metodo della “lectio divina” Come medi-
tare e pregare la Parola 

Giovedì 27 febbraio 2020: Il metodo della “lectio divina” Laboratorio: 
esempio di Lectio e Meditatio   

Giovedì 12  marzo  2020:  Il metodo della “lectio divina” Le dinami-
che di Gruppo, la comunicazione, l’ani-
mazione di un gruppo, le tecniche di 
coinvolgimento   

 
Giovedì 19 marzo 2020: Celebrazione della Parola e mandato  
 
 



MODULO ISCRIZIONE  

◊ Da inviare via e-mail  all’indirizzo corsoteologiade-
canale@gmail.com e riportare nelle serata del cor-
so unitamente alla quota di € 40,00   

◊ Da consegnare, unitamente alla quota di € 30,00 
alla segreteria del corso, Uffici Parrocchiali, P.zza 
Chiesa, 3 Bollate—Sabato 12 Ottobre dalle 16,00 
alle 17,45 

◊ Serate prima dell’inizio degli incontri 

Cognome _______________________________ 

Nome __________________________________ 

Firma __________________________________ 

Autorizzo il tra�amento dei miei da� personali in confor-

mità al Gdpr 679/2016—Lg 163/2017 

C���� �� ��������� ��� ����� ��������: 

Luogo e Data di nascita_____________________ 

_______________________________________ 

Via ____________________________________ 

CAP _______ Ci�à’ _______________________ 

Telefono ________________________________ 

E-mail __________________________________ 

Parrocchia (o Comunità Pastorale) ___________ 

_______________________________________ 

Decanato _______________________________ 

Professione _____________________________ 

INTRODUZIONE 

Per cristiani adulti e maturi nella fede, "familiarizzare" con la Parola di 
Dio non è questione da "esperti conoscitori", ma piuttosto dovere da 
credenti per poi imparare a testimoniarla, trasmetterla, sapendola rac-
contare agli altri. 

E' una grande sfida nella consapevolezza del nostro debito con la gente 
di questo tempo per dire le radici e le ragioni della fede che risiedono 
nella Buona Notizia di Gesù. 

La sfida di offrire la Parola di Dio non solo come semplice conoscenza 
di informazioni, ma come luogo promettente di dialogo con il Signore e 
di significato delle diverse esperienze della vita. 

La sfida dell'annuncio della Parola del Signore in questo nostro tempo, 
complesso e inedito, confuso e carico di speranza, ma sempre benedetto 
dal Signore. 

Sintonizzandoci con questa prospettiva abbiamo pensato che in questo 
settimo anno, la "Scuola di teologia per laici" avrebbe potuto dare il 
suo contributo. Già il primo anno era stato dedicato interamente alla 
Sacra Scrittura; ora però vorremmo approfondire in modo più specifico, 
teologico, il tema della Parola di Dio, fornire conoscenza e strumenti 
atti ad aiutare a comunicare e trasmettere in modo più consapevole 
la Parola di Dio. Tale proposta avrebbe anche l'obiettivo di formare 
responsabili di gruppi di ascolto della Parola per un loro rilancio - 
laddove ci fossero le condizioni - nelle parrocchie del Decanato. 

Per cercare di dare un contributo a tutto questo, la Scuola di Teologia 
per laici propone a tutti di approfondire la teologia della Scrittura, A. e 
N. Testamento e la teologia di san Paolo, di comprendere la metodolo-
gia e le dinamiche dei gruppi di ascolto della Parola con esperienze di 
laboratorio per imparare a trasmetterla. 

NOTE TECNICHE 

• Gli incontri si terranno a Bollate presso Centro Paolo VI—

Cine-Teatro Splendor, Via  Leone XIII, dalle ore 20,45 alle 

ore 22,30 

• La quota di partecipazione, a contributo delle spese di ge-

stione, è fissata in € 40,00 

• Le iscrizione verranno raccolte sabato 12 Ottobre, presso la 

Segreteria parrocchiale, P.zza Chiesa, 3, dalle ore 16,00 alle 

17,45 o il giorno d’inizio degli Incontri 

• E’ richiesta, possibilmente, una preiscrizione via e-mail 

all’indirizzo sotto indicato. Il perfezionamento dell’iscrizio-

ne con il versamento della quota potrà avvenire la sera 

stessa prima dell’inizio del corso  

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria  

- e-mail: corsoteologiadecanale@gmail.com 

- telefono: 023502949 (in orario d’apertura della segre-

teria ) 
 

Sede segreteria corso: Segreteria Parrocchiale, P.zza della 

Chiesa,  3 — Bollate 

Sede del corso: Centro Paolo VI — Teatro Splendor , Via  

Leone XIII—Bollate  

Parcheggio—Parcheggio Cimitero Bollate Via Repubblica 

ang. Via Attimo. 

COME RAGGIUNGERCI 

 - per chi viene da Saronno: ex SS Varesina 233, Via Trento, 

girare a sin. per Via Verdi, 2a rotonda a destra Via Dante, in 

fondo girare a sin. Via Repubblica alla 2a rotonda 2a uscita a 

destra. Entrata parcheggio sia a destra che a sinistra. 

- per chi viene da Milano: ex SS Varesina n. 233, Via Milano, 

girare a destra  per Via Repubblica  alla 2a rotonda 2a uscita 

a destra. Entrata parcheggio sia a destra che a sinistra. 
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