I Relatori

Sabato 2 ottobre - ore 18.30 :
APERTURA UFFICIALE

con una solenne celebrazione
presieduta da mons. Angelo Mascheroni

ILEANA MORTARI — Nata a Milano nel
1948, si laurea in lettere moderne. Cessato l’impegno scolastico e conseguito il Bacca-laureato in Teologia presso la Facoltà Teologica
Interregionale di Milano si dedica a tempo pieno a tenere corsi biblico-teologici. Dal 2008 è
membro della Consulta dell’Apostolato Biblico
della diocesi di Milano.
Nella nostra scuola di teologia ha già tenuto
un corso su “Maria di Nazareth, la Madre del Signore” nel 2003 e l’anno scorso la prima parte
del vangelo di Giovanni.
Da alcuni anni ha aperto e cura anche un suo
sito web (www.chiediloallateologa.it) per rispondere a questioni riguardanti la fede, e dove
è possibile trovare le sue lezioni e riflessioni.

A chi è rivolta
la proposta?

SCUOLA

PARROCCHIALE
di TEOLOGIA

La Scuola parrocchiale di
Teologia è la proposta
della Parrocchia a chi è interessato a un cammino di formazione e approfondimento della
propria fede.
Sono attesi in modo speciale i componenti
del CPP, i catechisti e i membri dei diversi gruppi parrocchiali.
La proposta è aperta alle parrocchie del
decanato e ad amici interessati.

Struttura degli incontri
GAIA DE VECCHI — Nata nel 1973 a Milano, ha conseguito il Dottorato di ricerca in
Teologia presso la Pontificia Università
Gregoriana, specializzandosi in Teologia Morale. È assistente presso la Pontificia Università
Gregoriana. Dal 1998 collabora con la Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha collaborato con la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, con la Libera Università degli Studi di Lugano
e con l’Università Cattolica “Andrés Bello” di
Caracas (Venezuela).
Nella nostra scuola di teologia ha tenuto l’anno scorso un corso su “La dottrina sociale della
Chiesa”.

Si terranno di LUNEDÌ nella nostra parrocchia con questo ORARIO:
- ore 21.00 : inizio lezioni
- ore 22.30 : termine

Iscrizione e frequenza
• L’iscrizione è obbligatoria e va fatta in
parrocchia entro e non oltre la fine del
mese di settembre.
• È chiesta una frequenza costante.
• La quota di iscrizione richiesta (euro 25)
è contributo per il materiale fornito, per le
spese di segreteria e per il giusto compenso ai relatori.

PARROCCHIA di CRISTO RE
via Galeno 32 - Milano

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

anno pastorale 2010-2011

1° nucleo

IL VANGELO
DI GIOVANNI

2° nucleo

LA BIOETICA
(2a parte)

(consegnare entro la fine di settembre)

Relatrice: Gaia De Vecchi
Il Vangelo di Giovanni
viene affrontato in tre anni.
In questo secondo anno
approfondiremo il vangelo
cominciando dal capitolo 9.

Date:
10 - 17 - 24 - 31 gennaio 2011
07 - 14 - 21 - 28 febbraio 2011

TEMI:
1. Bioetica:
definizioni, distinzioni, metodo.

Relatrice: Ileana Mortari

SCHEDA
ISCRIZIONE

2. Etica della vita:
la procreazione assistita.
3. Etica della vita: i trapianti.

Cognome _______________________________
Nome ___________________________________

Indirizzo completo
via ______________________________________
cap _______ città_________________________

Telefono ________________________________
cellulare ________________________________

PRESO ATTO delle
modalità di svolgimento della Scuola,
dell’impegno che essa richiede,
CHIEDO DI ISCRIVERMI AL CORSO SU:

«Il Vangelo di Giovanni/2»
e

«La Bioetica»

4. Etica tanatologica: aborto.

Date:
04 - 11 - 18 - 25 ottobre 2010
08 - 15 - 22 - 29 novembre 2010

5. Etica tanatologica: eutanasia
e accanimento terapeutico.
6. Etica genetica: sperimentazione,
clonazione, manipolazione genetica…

(Firma)

7. Etica ecologica: gli OGM e lo sviluppo
sostenibile
8. Bioetica e religioni:
incontro o scontro?

Si chiede un contributo di € 25,00
da versare all’atto dell’iscrizione

