
IL BENE COMUNE, 
QUESTO 

SCONOSCIUTO

Teatro di Via Dante, 5 
Castellanza 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome _________________________________________ 

Nome ____________________________________________ 

Data di nascita _____________________________________ 

Via ____________________________________ n. _______ 

CAP __________ Città _____________________________ 

Telefono _________________________________________ 

E - mail __________________________________________ 

Parrocchia (o Comunità Pastorale) _____________________ 

_________________________________________________ 

Decanato _________________________________________ 

Professione _______________________________________

________________________________________________ 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del decreto generale CEI “Disposizione per 
la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”. 

Informativa privacy D.lgs.nr. 196/2003 
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente a scopi amministrativi per la 
presentazione della domanda di iscrizione al corso e la gestione della 
comunicazioni e degli adempimenti conseguenti. Per nessun motivo tali 
dati saranno resi pubblici o ceduti a terzi. In ogni momento è possibile 
avere accesso ai propri dati chiedendone l’aggiornamento o la 
cancellazione ai sensi della normativa vigente. In caso di assenza del 
consenso al trattamento dati la segreteria del corso non potrà accogliere la 
presente domanda. 

Consenso 
In relazione alla presente domanda ed in ottemperanza agli obblighi 
previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, previa informativa di cui 
all’art. 13 D.lgs: nr. 196/2003, con la presente si esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali. 

Data________________ Firma ____________________________ 

Allego la quota di iscrizione di € 35.00 al corso:
Il bene comune, questo sconosciuto

Allego la quota di iscrizione di € 35.00 al corso:
Introduzione al Vangelo di Matteo

Allego la quota di iscrizione di € 60.00 per:
Entrambi i corsi

 

NOTE TECNICHE

SEDE INCONTRI:Teatro di Via Dante, 5 - 
CASTELLANZA, dalle 21.00 alle 22.30 dei 
martedì segnalati.

QUOTA: la quota di partecipazione, a contributo 
delle spese di gestione, è fissata in € 35.00 per 
ogni singolo corso ed € 60.00 per entrambi i corsi. 
Le quote di iscrizione sono comprensive delle 
eventuali dispense previste dai Corsi proposti.

ISCRIZIONE: le iscrizioni vengono raccolte 
dall'1 al 30 settembre 2017, recandosi 
personalmente presso la segreteria della parrocchia 
s. Giulio in Castellanza, P.za Paolo VI, 2, 
consegnando la scheda di iscrizione e pagando la 
quota richiesta: lunedì – venerdì, dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00; sabato mattino: 
9.00 – 12.00.

INFORMAZIONI: scrivere a  
teologiavalleolona@gmail.com 

Altri punti di informazione:
- BUSTO A. San Giovanni - Via don Minzoni, 1
   tel. 0331 638232
- LEGNANO San Magno - Piazza S. Magno, 10 
   tel. 0331 547856

LA FREQUENZA AI CORSI, DOCUMENTATA 
DALL'ATTESTATO, E' RICONOSCIUTA VALIDA 
COME CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GLI 
INSEGNANTI DI RELIGIONE,  SE INTEGRATA 
CON IL PERCORSO PEDAGOGICO-DIDATTICO 
PROPOSTO DAL SERVIZIO PER L'IRC DELLA 
DIOCESI DI MILANO. 
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INTRODUZIONE
 AL VANGELO
 DI MATTEO

dal 3 ottobre al 14 novembre 2017

dal 28 novembre al 6 febbraio 2018

Martedì di 
Via Dante



.

.

   

Martedì 12 dicembre 2017 – ore 21.00
IL DISCORSO DELLA MONTAGNA 

(Mt 5-9)
Il discorso della Montagna inizia con le 

Beatitudini e culmina con la preghiera del Padre 
nostro.

Martedì 9 gennaio 2018 – ore 21.00
IL DISCORSO MISSIONARIO (Mt 10-12)

La seconda sezione narrativa è dominata 
dal discorso missionario o apostolico. Gesù 
sceglie dodici discepoli perché lo aiutino.

Martedì 16 gennaio 2018 – ore 21.00
IL DISCORSO IN PARABOLE (Mt 13-17)

Matteo riporta sette parabole, incentrate 
sul Regno dei cieli. Il racconto oscilla fra due 
poli: da una parte il rifiuto drammatico  e 
dall’altro la potenzialità enorme del Vangelo di 
Gesù. 

Martedì 23 gennaio 2018 – ore 21.00
IL DISCORSO ECCLESIALE (Mt 18-20)

Due sono gli argomenti che dominano: il 
primo è la grandezza (autorità e servizio) e il 
secondo sono le relazioni fraterne (carità e 
giudizio).

Martedì 30 gennaio 2018 – ore 21.00
IL DISCORSO ESCATOLOGICO (Mt 21-25)

Il discorso escatologico è un messaggio 
di speranza: ogni tribolazione per quanto grande 
è destinata a finire. 

Martedì 6 febbraio 2018 – ore 21.00
PASSIONE, MORTE e RISURREZIONE

 (Mt 26-28)
La dinamica narrativa della passione è la 

manifestazione della potenza del Figlio di Dio 
che si rivela proprio sulla croce. 

 
    

  

a cura di don Walter MAGNONI
Responsabile del Servizio Diocesano per la 

Pastorale sociale e per il Lavoro

Papa Francesco, in occasione del convegno di Firenze 
(qo nov. 2015) parlando ai giovani diceva: "Il modo 
migliore per dialogare è fare qualcosa insieme a tutti 
coloro che hanno buona volontà. Faccio appello 
soprattutto a voi giovani, perché siete forti. Superate 
l'apatia, che nessuno disprezzi la vostra giovinezza, 
imparate a essere modelli nel parlare e nell'agire. Vi 
chiedo di essere costruttori dell'Italia, di mettervi al 
lavoro per un'Italia migliore. Non guardate dal 
balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi 
nell'ampio dialogo sociale e politico. Le mani e la 
nostra fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano 
mentre edificano una città dove l'amore di Dio è il 
fondamento e così sarete liberi di accettare le sfide 
dell'oggi, di vivere i cambiamenti e le trasformazioni". 
In linea con queste parole è nata la proposta di questi 
incontri.

 

Martedì 3 ottobre 2017 – ore 21.00
Nell' ECONOMIA e nel LAVORO 
dott. Davide MAGGI 
(U. Bocconi; U A. Avogadro Piemonte  Or.; 
Fac. Teologica, Mi)   

Martedì 10 ottobre 2017 – ore 21.00
Nella SCUOLA e nell'UNIVERSITA' 
prof. Federico VISCONTI 
(Rettore LIUC, Castellanza)

Martedì 17 ottobre 2017 – ore 21.00
Nell'uso delle nuove TECNOLOGIE
dott. Silvano PETROSINO 
(Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell’Università Cattolica)

 

Martedì 24 ottobre 2017 – ore 21.00
Nel settore della SANITA’
avv. Luca DE GANI 
(Esperto di Diritto Sanitario,
 Consulente Regione Lombardia)

Martedì 7 novembre 2017 – ore 21.00
Nella POLITICA
dott. Carlo STELLUTI
 (già sindaco di Bollate e deputato
parlamentare, sindacalista)

Martedì 14 novembre 2017 – ore 21.00
Nell' AMBIENTE e nell' ECOLOGIA 
dott. Paolo FOGLIZZO
 (della Redazione di Aggiornamenti  Sociali
e pubblicista)

a cura di don Matteo CRIMELLA
docente di Sacra Scrittura e responsabile

dell'Apostolato Biblico della diocesi di Milano

Martedì 28 novembre 2017 – ore 21.00
IL VANGELO DEL CATECHISTA

Un ebreo scrive un Vangelo per una 
comunità cristiana proveniente dall’ebraismo, 
presentando il mistero di Gesù come adempimento 
delle promesse fatte ad Abramo e a Davide.
 
Martedì 5 dicembre 2017 – ore 21.00
IL VANGELO DELL'INFANZIA (Mt 1-2)

Matteo apre il suo racconto con la 
genealogia e con l’annuncio a Giuseppe, poi 
presenta Gesù cercato dai Magi per essere 
adorato. 

IL BENE COMUNE,
 QUESTO SCONOSCIUTO

INTRODUZIONE AL
VANGELO DI MATTEO


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

