Casa di Spiritualità “Maris Stella”
Via Montorso, 1 - Loreto
organizza

2019
Incontri di formazione sulla
SACRA SCRITTURA
Anche per quest’anno 2019 il corso “DABAR” (termine ebraico che significa
“PAROLA”) prevede un tragitto di 10 incontri per introdurci ad una maggiore conoscenza di
quello che è il libro che fonda tutta la fede cristiana: La Sacra Bibbia.
Già gli antichi Padri della Chiesa occidentale affermavano che “l’ignoranza delle
Scritture è l’ignoranza di Cristo” (S. Gregorio Magno).
Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano essere condotti ad un cammino di
conoscenza e di presa coscienza della importanza essenziale della Parola per la propria
vita. Si svolgeranno secondo il calendario, la domenica pomeriggio a partire da:

Domenica 3 Marzo fino a Domenica 30 Giugno 2019
L’ORARIO dell’incontro sarà dalle 16.00 alle 18.00
NOTE ORGANIZZATIVE
-

SI SVOLGERA’ PRESSO:
“CASA MARIS STELLA” Via Montorso , 1 - LORETO (AN)
QUOTA DI CONTRIBUTO:
Euro 30 (singoli) / Euro 50 (coppie fidanzati/famiglie)
ISCRIZIONI: Casa Maris Stella 071/970232 - P- Giovanni M. Tirante / cell. 333.8827790
Gabriele Feroldi (Loreto)/cell. 377.1549016 - Francesca Postacchini (Loreto) /cell. 348.4982782
E-mail: maris.stella@padriventurini.it
DISPONIBILE SERVIZIO BABY-SITTER

Al termine dell’incontro, per chi vuole, la possibilità di un “Thè ricreativo in
amicizia” per conoscersi e condividere insieme alcune dei temi ascoltati.

Tema: “Conosco davvero i Vangeli?”
Prima introduzione ai Vangeli
Presentazione del vangelo di Luca
Relatore: P. Giovanni Mario Tirante, teologo
Sacerdote – Casa Maris Stella)

(Congregazione Gesù
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“La verità vi farà liberi”
«A queste sue parole, molti credettero
in lui. Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete
nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi». (Gv 8,30-32)

