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       Corso Biblico 

“I VANGELI”“I VANGELI”“I VANGELI”“I VANGELI”    
    

    

La FINALITA’ del Corso è la conoscenza della 

Bibbia e l’aiuto a pregare in forma meditativa, 

in preparazione agli E.V.O. (Esercizi Spirituali 

nella Vita Ordinaria). Sarà guidato dai Gesuiti 

padre Enrico Deidda e padre Antonio Baronio. 

Ogni 2° Martedì 
Ore 19,30 - 21,00 

Salone Santa Barbara 
Dal 10 Gennaio al 13 Giugno 2017 



PICCOLO CORSO BIBLICO  
Dopo le cinque sere di Esercizi Spirituali parrocchiali nel mese di 

Ottobre, guidati dai Gesuiti di San Michele, padre Enrico Deidda e 

padre Antonio Baronio, è nata la proposta di un Corso Biblico in 

preparazione agli EVO (Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria). Il 

corso si rivolgerà a chi già opera nella vita parrocchiale e ai laici 

interessati alla proposta senza preferenza di età né di condizioni 

sociali o culturali. In modo particolare invito le catechiste/i, i re-

sponsabili dei gruppi e dei cori operanti in parrocchia, i capi zona 

e capi via, non solo a iscriversi, ma anche a sollecitare i genitori dei 

ragazzi e i soci dei gruppi e chi può essere interessato, a considera-

re l’iniziativa e, se possono, a iscriversi e a partecipare.  

PROGRAMMA 
CONTENUTO: ogni incontro comprenderà l’introduzione a un libro 

della Bibbia con l’invito a leggerlo e utilizzarlo per le meditazioni 

durante il mese.  

LE ISCRIZIONI si riceveranno presso don Abis e don Guido, dalle 

suore, dai responsabili dei Gruppi, Cori, Capi zona, Ufficio Catechi-

stico, Oratorio... entro domenica 8 p.v. Ma si riceveranno anche 

all’ingresso del salone prima della lezione. E’ gradito un contributo 

per le spese e l’organizzazione. 

E’ importante portare la Bibbia e materiale da scrivere. 
(Saranno disponibili Bibbie da acquistare)   don Abis 

DATA TEMA RESPONSABILE 

10/1 Perché il peccato nel mondo? Gn 1-9 p.  Antonio 

14/2 Vangelo di San Marco p. Enrico 

14/3 Vangelo di San Matteo p. Antonio 

18/4 Vangelo di San Luca p. Enrico 

9/5 Atti degli Apostoli p. Enrico 

13/6 Apocalisse p. Antonio 


