LA PROPOSTA FORMATIVA
PER L’ANNO 2021-2022
Anche per l’anno 2021/2022 è stata rimodulata
l’organizzazione del terzo anno dei corsi a seguito
degli eventi che hanno avuto ripercussioni sul
consueto andamento delle lezioni.

INFORMAZIONI



0434 221 221
sft@diocesiconcordiapordenone.it

Il primo anno sarà attivato normalmente: vi
parteciperanno gli iscritti dello scorso anno al
primo anno per concludere le lezioni; si
aggiungeranno i nuovi iscritti.
Per quanti sono stati iscritti nell’anno 2019/2020 al
primo e al secondo anno, da gennaio ad aprile 2022:
- saranno recuperati i corsi sospesi a causa della
pandemia;
- si potrà partecipare ad un percorso sul Magistero
di papa Francesco e ad un corso sul Vangelo di Luca.
Nel corso dell’anno, in collaborazione con gli uffici
amministrativi della Curia Diocesana, sarà attivato un
percorso di formazione sull’amministrazione della
parrocchia.

ISCRIZIONI
PRIMO ANNO
compilando il modulo

DESTINATARI
La Scuola si rivolge in modo particolare a coloro
che:
 desiderano approfondire, in modo organico e
sistematico, i contenuti di fede con una
formazione teologica di base;
 essere corresponsabili nella testimonianza
cristiana all’interno della società civile per
affrontare con maggior consapevolezza le
problematiche religiose e sociali;
 acquisire delle competenze per svolgere
un’attività ministeriale e di servizio qualificato in
seno alla comunità cristiana.

https://forms.gle/V7Xqt8Ff6hQiohwn6

2021-2022

PRIMO ANNO
Il dialogo di Dio con l’uomo

TERZO ANNO
La città di Dio
e i villaggi degli uomini

SETTEMBRE - DICEMBRE 2021

SETTEMBRE - DICEMBRE 2021

22.29 settembre; 6.13.20 ottobre
19.00-20.25 La rivelazione cristiana
Chino BISCONTIN
22.29 settembre; 6.13 ottobre
20.40-22.05 Quel Fenomeno di religione
Giuseppe MANZATO
20 ottobre; 3.10 novembre
20.40-22.05 Persona, dialogo, relazione
Paola FEDATO
17.24 novembre; 1 dicembre
19.00-20.25 Psicologia della religione
Dario DONEI
3.10.17.24 novembre; 1 dicembre
20.40-22.05 La credibilità della rivelazione
cristiana
Orioldo MARSON

22.29 settembre
6.13.20 ottobre
19.00-20.25 La Chiesa e la società
Fabio MAGRO
20.40-22.05 L’eros per la vita
Dario DONEI

GENNAIO - MARZO 2022
19.26 gennaio
9.16.23 febbraio
19.00-20.25 Per crescere nell’amore
Chino BISCONTIN
20.40-22.05 Il testo della Bibbia
Maurizio GIROLAMI
9.16.23.30 marzo
6 aprile
19.00-20.25 I contesti della Bibbia
Maurizio GIROLAMI
20.40-22.05 La libertà di seguire Gesù
Fabio MAGRO

3.10.17.24 novembre
1 dicembre
19.00-20.25 La famiglia luogo di identità e
relazione
Fabio MAGRO
20.40-22.05 Un corpo molte membra
Bruno Fabio PIGHIN

CORSI
INTEGRATIVI
IL MAGISTERO
DI PAPA FRANCESCO

19 gennaio 2022
Evangelii gaudium
26 gennaio 2022
Laudato si’
9 febbraio 2022
Amoris laetitia
16 febbraio 2022 Gaudete et exultate
23 febbraio 2022 Fratelli tutti
in Centro Pastorale Seminario (PN)
ore 20.30 - 22.00

GENNAIO - FEBBRAIO 2022
recupero corsi interrotti a febbraio 2020
19.26 gennaio
9.16.23 febbraio
19.00-20.25 La fede cristiana in Gesù Cristo
Marino ROSSI
20.40-22.05 Le comunità apostoliche
Federico ZANETTI

I corsi del secondo anno
saranno attivati
nell’anno scolastico 2022/2023

IL VANGELO DI LUCA

9 marzo 2022
capitoli 1-2
16 marzo 2022
capitoli 3-4
23 marzo 2022
capitoli 9-10
30 marzo 2022
capitolo 15
6 aprile 2022
capitolo 24
in Centro Pastorale Seminario (PN)
ore 20.30 - 22.00

