LA SEDE DEI CORSI è presso le Opere
parrocchiali di Noventa Vicentina.
~
Per le ISCRIZIONI, rivolgersi in segreteria
all’inizio dei corsi.
~
DIPLOMA: per chi completa il ciclo di corsi
sostenendo gli esami, riceverà un diploma di
cultura teologica.
~
TASSA D’ISCRIZIONE: € 30 per ogni corso
~
SEGRETARIA:
Sinigaglia Monica, 3289448272
3498651068
msinigaglia@cooplagoccia.eu

ISTITUTO DIOCESANO
DI FORMAZIONE TEOLOGICA

“Insegnami a cercarti,

e mostrati a me che ti cerco.
Io non posso cercarti se tu non mi insegni,
né trovarti se tu non ti mostri.
Che io ti cerchi desiderandoti,
che ti desideri cercandoti,
che ti trovi amandoti,
e che ti ami trovandoti”.
Sant’Anselmo

Attualmente ogni anno si offrono due corsi, uno in
autunno e uno in primavera, tenuti da teologi di
grande competenza. La partecipazione è aperta a

SCUOLA DI

tutti, giovani, adulti, anziani, credenti e non credenti,
persone attive in parrocchia e persone che

FORMAZIONE
TEOLOGICA
DI NOVENTA
VICENTINA

desiderano

semplicemente

riscoprire

comprendere meglio la loro fede. In questi anni
molta è stata la soddisfazione e la gratitudine di chi
ha partecipato, ci si augura che molti altri ne

LA SCUOLA DI TEOLOGIA

possano trarre beneficio.

DI NOVENTA VICENTINA
Nel 1981 anche a Noventa Vicentina, sospinti
dal benefico influsso esercitato dal Concilio
Vaticano II, si sentì l'esigenza di approfondire la
fede cristiana nei suoi contenuti principali,
secondo approcci differenti, di natura teologica,
ma anche filosofica e psicologica. C'era molta
curiosità e interesse per il testo biblico, rimasto
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e

per molto tempo prerogativa di pochi. Era allora
parroco e vicario Mons. Bizzotto il quale,
ascoltando

alcuni

laici

attivi

nel

servizio

parrocchiale e altri presbiteri, diede inizio alla
scuola di teologia.

I QUADRIMESTRE
___________________________________

“con volto d'uomo”

Introduzione ai VANGELI
SINOTTICI

sorella Alessandra Buccolieri
Le lezioni avranno luogo il lunedì sera,
dalle 20.15 alle 22.00, nelle seguenti date:

e breve sguardo sugli Atti degli Apostoli
7-14-21-28 gennaio 2019
prof. Davide Viadarin

4-11-18-25 febbraio 2019
11-18-25 marzo 2019

Le lezioni avranno luogo il lunedì sera,
dalle 20.15 alle 22.00, nelle seguenti date:
24 settembre 2018
1-8-15-22-29 ottobre 2018
5-12-19-26 novembre 2018
3-10 dicembre 2018

II QUADRIMESTRE
___________________________________

Introduzione al PENTATEUCO
“mio padre era un arameo errante”

1 aprile 2019

