SCHEDA
ISCRIZIONE
(consegnare entro il mese di settembre)

INVITO
alla scuola del maestro Gesù.
“Se non diventerete come bambini,
non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 18,3).

SCUOLA
di TEOLOGIA

PARROCCHIALE

Cognome___________________________

2014 - 2015

Nome ______________________________

anno del 50°

Indirizzo completo
via _________________________________

cap ______ città ___________________

Telefono ___________________________
cellulare ___________________________

domenica 5 ottobre 2014
ore 18.30
MI ISCRIVO
AL CORSO DI TEOLOGIA

APERTURA

per l’anno 2014-2015

UFFICIALE

(Firma)

con la Celebrazione
Eucaristica

Si suggerisce un contributo di euro 50
da versare all’atto dell’iscrizione!
Chi ha difficoltà, si accordi con il parroco!
ISCRIZIONE ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE.

Primo incontro di “scuola”
MARTEDÌ 7 ottobre 2014
dalle 21.00 alle 22.30.
All’interno le altre date e i programmi.

PARROCCHIA di CRISTO RE
via Galeno 32 - Milano

tel 02.2574113 — fax 02.25707805
E-mail: milano.parrocchia@dehoniani.it
www.parrocchiacristore.com

2a sessione

1a sessione

1a Corinti e 2a Corinti:
due lettere, un destinatario
foto di interno di una comunità
Sono tre le lettere che Paolo scrive alla comunità di
Corinto. Due le conserviamo. Risuonano nella liturgia
delle nostre chiese. Quale immagine di comunità
emerge? Quali i volti che si affacciano? Quali gli
interrogativi (di ieri e di oggi) a cui danno risposta?

La Comunità
Parrocchiale
STORIA della COMUNITÀ
PARROCCHIALE

Relatore: p. Ezio Gazzotti

- mart. 13 genn.‘15: Dalle origini al Concilio
Vaticano II° (don Saverio Xeres)

- mart. 07 ott.‘14: “È forse diviso il Cristo)? “

- mart. 20 genn.‘15: Dal Concilio Vaticano

(1 Corinti 1,13). Le appartenenze. I partiti. La logica croce. Il servizio nel campo di Dio.

- mart. 14 ott.‘14: “II corpo è per il signore”

(1 Corinti 6,13). La sessualità. Verginità e matrimonio. Il caso di incesto.

- mart. 21 ott.‘14: “Non esiste al mondo
alcun idolo” (1 Corinti 8,4). I deboli, i forti. Un caso
di coscienza: i criteri per risolverlo.

- mart. 28 ott.‘14: “Ho ricevuto dal Signore
ciò che vi ho trasmesso (1 Corinti 11,23). L’idolatria. I pasti sacri. La cena del Signore. Convivenze
tra diverse culture.

- mart. 04 nov.‘14: “Voi siete il corpo di
Cristo” (1 Corinti 12,27). Lo Spirito. I carismi.
La carità.
- mart. 11 nov.‘14: “Cristo è risorto dai morti”

II° ad oggi (don Saverio Xeres)

LA COMUNITÀ CRISTIANA OGGI:
RISORSE E LIMITI
- mart. 27 genn.‘15: Dimensione
missionaria (prof.ssa Gaia De Vecchi)

- mart. 03 febbr.‘15: La pastorale
sacramentale e/o i Laici nella chiesa (don Giuliano
Zanchi)

- mart. 10 febbr.‘15: Il Vangelo della
domenica (mons. Giuseppe Sala, Canonico del
Duomo di Bergamo)
- mart. 17 febbr.‘15: I movimenti e la
comunità parrocchiale, carisma ed istituzione
(P.Lorenzo Prezzi)

(1 Corinti 15,20). L’Evangelo. L’aldilà: iI
superamento del tempo ma non solo.

- mart. 24 febbr.‘15: Nuove esperienze

- mart. 18 nov.‘14: “Ho creduto perciò ho

pastorali in atto e le Unità/Comunità pastorali
(prof.ssa Gaia De Vecchi)

parlato” (2 Corinti 4,13). Identikit del vero annunciatore. Smascheramento dei “super apostoli”.

- mart. 25 nov.‘14: “Dio ama chi dona con
gioia”(2 Corinti 9,7). La colletta. La comunione tra
le Chiese.

LA PARROCCHIA
DI CRISTO RE
- mart. 03 marzo‘15: Origini, Storia,
Testimonianze, Prospettive (Voci di parrocchiani)

presentazione del tema

La Comunità
parrocchiale:
storia e vita.
MOTIVAZIONI
Nel 2015 ricorre il 50° della nostra parrocchia.
Lo schema seguito sarà quello di fare una parte
legata alla Bibbia e l’altra più pastorale e
d’attualità.
Nella prima parte: dopo aver visto il sorgere della
prima Comunità Cristiana a Gerusalemme (Atti
degli Apostoli, anno 2014), sembra opportuno
soffermarsi sulla vita di una comunità: Corinto (la
e 2a lettera di s. Paolo).
Nella seconda parte si intende riflettere su
aspetti vari della Parrocchia: storia, attualità e
futuro. Cosa significa e cosa ha comportato e
comporta per la Chiesa e per il popolo di Dio?
Conoscerne la storia, la sua strutturazione
(rapporto tra carisma e istituzione), l’utilità per la
pastorale, l’aspetto missionario.
Cos’è oggi la parrocchia? È ancora la forma più
adeguata per la pastorale in un tempo di crisi della
fede? Serve una riforma o è più necessaria una
rifondazione? Quale sarà il suo futuro?
La “Comunità Pastorale” è l’unica soluzione o si
affacciano altre possibilità? Quali sono le proposte
innovative più significative?

Gli incontri si tengono in parrocchia
- di MARTEDÌ dalle 21.00 alle 22.30.
Le date: vedi a lato.

