
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

«Invito ogni cristiano,  

in qualsiasi luogo e situazione si trovi, 

a rinnovare oggi stesso  

il suo incontro personale  

con Gesù Cristo  

o, almeno,  

a prendere la decisione  

di lasciarsi incontrare da Lui,  

di cercarlo ogni giorno senza sosta. 

Non c’è motivo per cui qualcuno  

possa pensare che  

questo invito non è per lui,  

perché  

“nessuno è escluso  

dalla gioia portata dal Signore”». 

 

FRANCESCO,  Evangelii Gaudium, n. 3 

 

IL NUOVO TESTAMENTO 
Docente:  

Prof.ssa Mariangela Petricola 

Venerdì 4 ottobre 2019 
 

Per leggere la Bibbia:  

la “cassetta degli attrezzi” * 
 

� � � 
 

Venerdì 11 ottobre 2019 
 

Il Vangelo di Marco 

La giornata dei miracoli 
 

� � � 
 

Venerdì 18 ottobre 2019 
 

Il Vangelo di Luca 

Gesti e parole di misericordia 
 

� � � 
 

Venerdì 25 ottobre 2019 
 

Il Vangelo di Matteo 

Il Messia promesso 
 

� � � 
 

Venerdì 8 novembre 2019 
 

Il Vangelo di Giovanni 

Gesù, Verbo di Dio 

 
 

La Scuola Diocesana di Teologia propo-
ne un Corso base di formazione teolo-
gica che si articola in due anni, struttu-
rati in moduli tematici flessibili e auto-
nomi di 5 incontri di due ore ciascuno.  

 
Il primo anno prevede i seguenti argo-
menti di studio: Antico Testamento, 
Liturgia, La vita in Cristo: la morale.  
 

Il secondo anno: Nuovo Testamento, 
La vita nello Spirito, La professione di 
fede nell’agire sacramentale. 

 
La finalità è quella di acquisire la gram-
matica della fede cristiana attingendo 
alle sorgenti della tradizione biblica, li-
turgica e spirituale della Chiesa. Questo 
percorso potrà aiutare ad accompagna-
re in modo più consapevole il personale 
cammino di fede ed a qualificare il mini-
stero ecclesiale che si è chiamati a svol-
gere nella propria comunità. 

  
A conclusione del curricolo biennale 
verrà rilasciato un Attestato di formazio-
ne teologica di base.  

 
La frequenza a singoli moduli consenti-
rà di ricevere un Attestato di partecipa-
zione.  

 
Destinatari: il corso è rivolto agli opera-
tori della pastorale (catechisti, ministri 
straordinari della comunione, operatori 
caritas, animatori biblici…) e a quanti 
desiderano approfondire i contenuti 
essenziali della fede cristiana. 

 
 

*chi ha già frequentato l’anno scorso è esonerato 

Gli incontri  si terranno dal 4 ottobre 2019 
al 14 febbraio 2020 dalle ore 18,00 alle 
ore 19,45.  



 

 

 

    

 

    

 

 

 

Anno Pastorale 2019/20 

 

 

 

    

 

 

 

    

Per informazioni contattare la Segreteria 
Tel.: 0773 4068200 

Mail: curia@diocesi.latina.it 
 

(dal lunedì al venerdì: ore 9-13 e 16-19) 

Venerdì 10 gennaio 2020 
 

I sacramenti  

come sacramenta fidei 
 

� � � 
 

Venerdì 17 gennaio 2020 
 

Il battesimo:  

quando la fede nasce 
 

� � � 
 

Venerdì 31 gennaio 2020 
 

La confermazione:  

quando la fede cresce 
 

� � � 
 

Venerdì 7 febbraio 2020 
 

L’eucaristia:  

quando la fede diventa matura 
 

� � � 
 

Venerdì 14 febbraio 2020 
 

Gli altri sacramenti:  

varie tappe nel cammino della fede 

 

LA VITA NELLO SPIRITO 
Docente: Don Massimo Capitani 

LA PROFESSIONE DI FEDE 

NELL’AGIRE SACRAMENTALE 
Docente: Don Pasquale Bua  

L’iscrizione è di € 20,00 
 

Gli incontri si svolgeranno presso la  
Curia Vescovile,  

con ingresso in via Sezze, 16. 

 

Giovedì 21 novembre 2019 
 

Il cuore dell'incontro:  

vita religiosa, vita interiore, 

vita spirituale   

 

� � � 
 

Giovedì 28 novembre 2019 
 

I primi passi nella preghiera 
 

� � � 
 

Giovedì 5 dicembre 2019 
 

Le tappe nella preghiera  
 

� � � 
 

Giovedì 12 dicembre 2019 
 

La paternità spirituale  
 

� � � 
 

Giovedì 19 dicembre 2019 
 

Verifica e preghiera insieme 


