Diocesi di Treviso

Il
kerygma
possiede
un
contenuto
ineludibilmente sociale: nel cuore stesso
del Vangelo vi sono la vita comunitaria
e l’impegno con gli altri. Il contenuto
del primo annuncio ha un’immediata
ripercussione morale il cui centro è la carità.
Confessare un Padre che ama infinitamente
ciascun essere umano implica scoprire che «con
ciò stesso gli conferisce una dignità infinita».
Confessare che il Figlio di Dio ha assunto
la nostra carne umana significa che ogni
persona umana è stata elevata al cuore stesso
di Dio. Confessare che Gesù ha dato il suo
sangue per noi ci impedisce di conservare
il minimo dubbio circa l’amore senza
limiti che nobilita ogni essere umano. […]
Confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti
implica riconoscere che Egli cerca di penetrare
in ogni situazione umana e in tutti i vincoli
sociali: «Lo Spirito Santo possiede un’inventiva
infinita, propria della mente divina, che sa
provvedere e sciogliere i nodi delle vicende
umane anche più complesse e impenetrabili».
L’evangelizzazione cerca di cooperare anche
con tale azione liberatrice dello Spirito.
(Evangelii gaudium, 177-178).

La Scuola di Formazione Teologica e l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose offrono la
tradizionale proposta di approfondimento biblico.
L’iniziativa è pensata per una partecipazione
residenziale, ma è possibile usufruirne anche con
una presenza giornaliera.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
settimana completa residenziale: € 265,00
coppia di sposi: € 480,00
partecipazione giornaliera: € 10,00

XLII SETTIMANA BIBLICA
DIOCESANA
31 Luglio - 4 Agosto 2017
Istituti Filippin Paderno del Grappa (Tv)

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose riconosce
ai propri studenti che partecipano alla Settimana
- previa l’elaborazione e la consegna di un breve
testo scritto concordato con uno dei relatori - fino
ad un massimo di 3 ECTS, validi sia per il ciclo
triennale che per il biennio specialistico.

Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria
della Scuola di Formazione Teologica e
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
Tel. 0422 324889 - 0422 324826

c/o Seminario Vescovile
P.tta Benedetto XI, 2 - 31100 TREVISO

Vivere la novità
del Vangelo

Sarà disponibile un pullman in partenza da Treviso
(Seminario) alle ore 8.00 di lunedì 31 luglio (la quota è a parte)

La Prima Lettera ai Corinzi
per l’uomo di oggi

e-mail: scuoladiteologia@diocesitv.it
istitutosuperiore@diocesitv.it

M.I.Rupnik, I discepoli di Emmaus, Cappella del Seminario (Reggio Emilia)

LUNEDÌ 31 LUGLIO
Il Vangelo: la buona notizia del Crocifisso-Risorto
ore 9.30 Arrivi e sistemazione
ore 10.00 Preghiera d’inizio
Introduzione alla Settimana Biblica
ore 11.00 «Mandato ad annunciare il Vangelo»
(1Cor 1,1-17): Lo scopo della Lettera
D. MICHELE MARCATO

ore 15.00 «La Parola della croce» (1Cor 1,18-2,5)
la vera sapienza del cristiano
D. LUCA PIZZATO

ore 16.30 «Il Vangelo che vi ho annunciato»
(1Cor 15,1-58): la Risurrezione di Cristo
e del credente

ore 15.00 «Guai a me se non annuncio il Vangelo»
(1Cor 9,1-27): la carità che muove
l’apostolo

ore 9.00 «Noi abbiamo il pensiero di Cristo»
(1Cor 2,6-16): la vera sapienza

ore 16.30 «Riconoscere il corpo del Signore»
(1Cor 11,17-34): la celebrazione della
cena del Signore

ore 11.00 «Tutto mi è lecito… ma non tutto giova»
(1Cor 6,12-20): il discernimento per coloro che sono “nel mondo”

MONS. ANTONIO MARANGON

ore 18.45 S. Messa e Vespri

ore 20.45 Incontro con i nostri missionari

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO
Doni e ministeri per costruire la comunione
ecclesiale

Lo stile e il “movente” dell’annuncio del Vangelo

ore 9.00 «Uno solo è lo Spirito» (1Cor 12,1-31):
diversi carismi nella comunità
D. MICHELE MARCATO

PASTORE DIETER KAMPEN

ore 15.00 Visita guidata ad Asolo

ore 18.30 S. Messa con omelia (Duomo di Asolo)

D. ANTONIO GUIDOLIN

ore 9.00 «Non con l’eccellenza della parola»
(1Cor 2,1-5): lo stile dell’annuncio
evangelico
MONS. ANTONIO MARANGON

ore 11.00 «Amministratori dei misteri di Dio»
(1Cor 4,1-21): il compito degli annunciatori del Vangelo
D. LUCA PIZZATO

ore 18.30 S. Messa e Vespri
ore 20.45 Apostoli ed evangelisti nell’arte italiana
PROF. ROBERTO DURIGHETTO

D. ANTONIO GUIDOLIN

PROF. ROBERTO DURIGHETTO

ore 7.30 Lodi e meditazione

MONS. ANTONIO MARANGON

ore 7.30 Lodi e meditazione

ore 11.00 «Battezzati mediante un solo Spirito in un
solo corpo» (1Cor 12,1-31): l’ecclesiologia
di Lutero

MARTEDÌ 1 AGOSTO

D. LUCA PIZZATO

ore 15.30 «Un fratello per il quale Cristo è morto»
(1Cor 6,12-20): scegliere nel rispetto della
coscienza dell’altro

ore 20.45 Serata di fraternità

MONS. ANTONIO MARANGON

ore 18.30 S. Messa e Vespri con omelia

D. MICHELE MARCATO

D. MICHELE MARCATO

ore 20.45 Serata di fraternità

VENERDÌ 4 AGOSTO
La vita come vocazione: matrimonio e celibato
come dono e chiamata
ore 7.30 Lodi e meditazione
D. ANTONIO GUIDOLIN

ore 9.00 «Che cosa è Paolo?» (1Cor 3,1-2):
Identità e ministero dell’apostolo
MONS. ANTONIO MARANGON

GIOVEDÌ 3 AGOSTO

ore 11.00 «Ciascuno riceve da Dio il proprio dono»
(1Cor 7,1-40): la vocazione al matrimonio
e al celibato

Il discernimento: scegliere da cristiani
In un contesto pluralistico

ore 15.30 «Aspirate alla carità» (1Cor 13,1-14,25): il
punto di arrivo per ogni vocazione

ore 7.30 Lodi e meditazione
D. ANTONIO GUIDOLIN

D. LUCA PIZZATO

D. MICHELE MARCATO

ore 18.30 S. Messa conclusiva con omelia

