
Scheda di iscrizione 
 

Nome e cognome 

________________________________ 

 

parrocchia 

________________________________ 

 

telefono e e-mail 

________________________________ 

 

Parteciperò ai seguenti corsi 

(segnare con una x) 

 

 Vangelo secondo Matteo 

in Centro 

 Corso sul Credo 

in Borgo 

 Enciclica Laudato sii 

in Borgo 

 L’uomo della croce 

in Borgo 

 L’immagine di Chiesa 

in Centro 

 

Tagliare e consegnare in canonica 

qualche giorno prima del corso o 

mandare gli stessi dati per e-mail a 

francgraz@tiscali.it 
 

(è suggerito un contributo spese per 

il riscaldamento di 1 € a lezione) 

  I percorsi qui di seguito 

indicati vengono proposti a tutti, in 

particolare ai giovani e adulti che 

desiderano – insieme – approfondire 

qualche aspetto della fede e del vivere 

cristiano. 
 Non hanno lo scopo della 

completezza dell’approfondimento, che 

può essere trovata altrove (studi storici, 

filosofici e teologici), ma di invogliare 

ad un approfondimento della fede 

anche attraverso la riflessione. 

 Sono stati pensati nella modalità 

dei “piccoli per-corsi”, in modo che si 

possa decidere anche di partecipare 

solo a qualcuno di essi. Ci su può, 

ovviamente, iscrivere a tutti. 

 Chiediamo la gentilezza di 

iscrivervi, in modo da poter 

organizzare al meglio gli incontri, e 

anche come segno di impegno e serietà. 

 

Il percorso è sperimentale, per cui sono 

ben graditi suggerimenti e ritorni sulla 

proposta. 

 

Buon percorso! 

 

Gli incontri si svolgono o presso le aule 

del di San Martino Vescovo (Centro) o 

di Cristo Risorto (Borgo), dalle 20.30 

alle 22.00. E’ gradita la puntualità! 

 

 

 
Per-corsi di 
formazione 

cristiana 
 

Unità pastorale 
San Martino B.A. 

 
anno 2022-2023 

1. Vangelo secondo Matteo (in Centro) 

Introduzione al Vangelo secondo Matteo 

mailto:francgraz@tiscali.it


 

Mer 12 ottobre 

Mer 26 ottobre 

Mer   9 novembre 

Mer 23 novembre 

Mer 14 dicembre 
 

Gli incontri forniranno alcune chiavi di 

lettura per comprendere meglio la 

struttura e il messaggio del vangelo di 

Matteo (quello di questo anno liturgico – 

anno A) e la presentazione di alcuni brani 

scelti. Portare con se il Vangelo. 
 
 

2. Io credo, Signore (in Borgo) 

Approfondimento del simbolo della fede 
 

Mer 18 gennaio 

Mer 25 gennaio 

Mer   8 febbraio 
 

Completiamo il percorso sul Credo della 

Chiesa, iniziato durante la quaresima 

dell’anno scorso. 
 

 

3. Laudato sii (in Borgo) 

Enciclica di papa Francesco 
 

Mer   2 novembre 

Mer 30 novembre 

Mer 11 gennaio 

Mer   1 febbraio 

Mer   1 marzo 

Mer   3 maggio (?) 

 

Come già realizzato l’anno scorso per 

l’enciclica Fratelli tutti, leggeremo e 

approfondiremo insieme i 6 capitoli 

dell’enciclica. 
 

4. L’uomo della croce (in Borgo) 

Il “lenzuolo del crocifisso”: la sindone 
 

Mer   8 marzo (sindone I) 

Mer 22 marzo (sindone II) 

Mer 29 marzo (il crocifisso di Lao K.) 
 

Vi sarà una “lettura” del lenzuolo della 

sindone e anche la presentazione del 

crocifisso-risorto di Lao K. che si trova 

nella parrocchia di Cristo Risorto. 
 

 

5. L’immagine della Chiesa (in 

Centro) 
 

Introduzione al documento del Concilio 

Vaticano II: la costituzione dogmatica 

sulla Chiesa Lumen Gentium. 
 

Mer 12 aprile 

Mer 26 aprile 

Mer 10 maggio 

Mer 24 maggio 
 

 

Prevediamo una conclusione del 

percorso, con verifica condivisione 

e un brindisi finale Mer 24 maggio! 


