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02.6120657 (capienza 50 posti *)
- in streaming(con password di accesso personale)
Qualora il numero delle persone che desiderano
seguire le lezioni in presenza sia maggior di 50, ci
riserviamo di cambiare la sede degli incontri.
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Le iscrizioni si ricevono ON LINE dal 1 luglio al

31 luglio 2021 al seguente sito internet:
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ANNO 2021-2022

La quota associativa, che comprende le spese di
gestione, è fissata in € 60, da versare all’atto
dell’iscrizione. Per i soci che al 31 dicembre 2021
non hanno ancora compiuto i 25 anni la quota è
ridotta a €30.
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ZONA PASTORALE
VII

www.associazionenicodemo.com
Oppure alle Segreterie parrocchiali:
Varedo

Tangenziale Nord –
Uscita Nova Milanese
seguire indicazioni per Cinisello

Zona Pastorale VII
Bresso – Bussero – Carugate –
Cassina dé Pecchi – Cernusco sul Naviglio
– Cinisello Balsamo – Cormano –
Cologno Monzese – Cusano Milanino –
Limbiate – Pioltello – Paderno Dugnano –
Segrate – Sesto San Giovanni – Varedo –
Vimodrone

Parrocchia S.S. Pietro e Paolo
Tel. e Fax 0362.580054
Via San Giuseppe, 2 – Varedo
Parrocchia S. Ambrogio
Telefono 02 66046032
Piazza Gramsci,2 - Cinisello Balsamo
Parrocchia S.S. Nazaro e Celso
Telefono 02 6100882
Via Roma,12 – Bresso
Parrocchia Sant’Andrea
Telefono 02 9254898
Piazza Manzoni,15 – Carugate
Parrocchia San Marco e Gregorio
Telefono 02.2542006
Vicolo S. Marco, 3 - Cologno Monzese
Parrocchia S.Giuseppe
Telefono 02 22472724
Via xx Settembre,74– Sesto S.Giovanni
Non si richiede un particolare titolo di studio. La
frequenza ai corsi, documentata dall’attestato, è
riconosciuta valida comecorso di aggiornamento per
gli insegnanti di religione, se integrata con il percorso
pedagogico-didattico proposto dal Servizio per l’IRC
della Diocesi diMilano.

Per informazioni:
infoassociazionenicodemo@gmail.com

4° anno
ECCLESIOLOGICO
SACRAMENTALE

“Perché la
Chiesa”

TEOLOGICA
PER LAICI

-------------------------------

PROGETTO
Il progetto della Scuola di formazione teologica
per laici è descritto dalle parole che le danno il
nome:

MODULO DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA DEL CORSO

4° ANNO

2021
2022

Cognome
Nome

PERCHE’ LA CHIESA

------------------------------------------------Luogo e Data di nascita

Lezione introduttiva

------------------------------------------------Codice Fiscale

Scuola
La Scuola mira a una ricognizione dei principali argomenti della teologia. A titolo di paragone
si potrebbe dire che essa intende sorvolare
l’estesa catena montuosa della teologia, senza
pretendere di percorrere i suoi impervi sentieri.
Non si tratta, dunque, di cicli di conferenze a
tema, ma di un percorso logico e ordinato di riflessione sulla fede cristiana. L’intero ciclo scolastico è quinquennale,ma ogni anno è pensato
in modo autonomo, così che l’accesso e la partecipazione alla scuola possano essere decisi
anno per anno.

(Don Aristide Fumagalli)

15 settembre 2021 Perché La Chiesa
LA CHIESA DI SEMPRE

( Don Martino Mortola)

22 settembre 2021 Il mistero della Chiesa
29 settembre 2021 La missione della Chiesa
6 ottobre 2021 Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica
13 ottobre 2021 I carismi – ministeri nella Chiesa
LA CHIESA E I SACRAMENTI

Formazione teologica
La formazione teologica offerta dalla Scuola
è di taglio “culturale”, per cui intende favorire
la capacità di rendere ragione della propria
fede in dialogo critico con la cultura attuale.
La formazione teologica della Scuola, pur non
raggiungendo i gradi accademici delle Facoltà
Teologiche e degli Istituti di Scienze Religiose,
è di livello superiore rispetto a quella forma embrionale di teologia che è la catechesi.
Per laici
La Teologia, intelligenza della fede, non è riservata agli addetti ai lavori, ma conveniente per
tutti coloro che vogliano meglio comprendere
e rendere ragione della loro fede. Rivolgendosi
specificamente ai laici, la Scuola privilegia il
confronto dei credenti con il mondo. Tra i laici
cui la Scuola si rivolge vi sono pure i non
credenti interessati ad un confronto diretto e
serrato con la fede cristiana.

------------------------------------------------Residente a

( Don Pierpaolo Caspani)

20 ottobre 2021 Il mistero eucaristico
27 ottobre 2021 Battesimo e Cresima –
sacramenti della Iniziazione Cristiana
3 novembre 2021 Il sacramento della Penitenza
10 novembre 2021 I sacramenti della fede
LA CHIESA NELLA STORIA
(Don Stefano Perego)
12 gennaio
19 gennaio
26 gennaio
2 febbraio

2022
2022
2022
2022

Tra Oriente e Occidente
Secondo la forma del Vangelo
Davanti all’Islam
In missione tra le genti

LA CHIESA OGGI

( Don Ugo Lorenzi)
9 febbraio
16 febbraio
23 febbraio
2 marzo

2022 Annunciare la salvezza dentro il mondo di oggi
2022 Trasmettere ai giovani e imparare insieme a loro
2022 Cristiani adulti, affidati e responsabili
2022 Percorsi attuali di riforma pastorale della Chiesa

------------------------------------------------Via e n°
------------------------------------------------Parrocchia e Decanato
------------------------------------------------Telefono
------------------------------------------------Mail
------------------------------------------------Professione
------------------------------------------------Scelta Frequenza (modificabile nel tempo
solo previo accordo):
Aula

Streaming

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
in conformità al GDPR - Regolamento UE n.
2016/679 e del Decreto Generale della CEI
2018

FIRMA ___________________________

