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dr.ssa Silvia Benedetti

IL CIRCOLO DELLA SICUREZZA
una mappa per costruire le relazioni sicure
In che modo le relazioni che ho avuto
con i miei genitori influenzano il modo
con cui mi rapporto con i miei figli?
Qual è la mappa per orientarmi
a comprendere i bisogni dei
miei figli?
Come posso
rispondere in modo
adeguato?
Come riparare agli
incidenti di percorso
per ristabilire
una relazione sicura?
In che modo essere un
genitore sufficientemente
buono mi permette
di riscrivere in qualche
modo la mia storia di figlio?
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano fare un lavoro su se stessi in un contesto di gruppo,
mediante l’osservazione del nostro sistema di attaccamento. Attraverso il modello del “Circolo della
sicurezza”, infatti, verrà esplorato il modello di genitorialità che abbiamo vissuto e che
riproponiamo nelle nostre relazioni con i figli, con il partner e con gli altri in generale.
Il corso, tenuto da una psicologa psicoterapeuta, è altamente qualificato e prevede un costo di
partecipazione. Esso prevede 8 incontri (uno o due al mese) della durata di 2 ore ciascuno, più 2
incontri di feedback facoltativi. Il corso è a numero chiuso (da 15 a 18 partecipanti) per consentire
una partecipazione personale attenta e curata.
Il corso si terrà presso il Centro Mater Gratiae di Montemorcino (Perugia) il sabato dalle ore
15:00 alle ore 17:00 a partire dal 13 ottobre 2018.
Per info sul costo e iscrizioni: cell. 338.4306402 - email: passetti.angela@virgilio.it

Prof. Pierluigi Grasselli

PRESENTAZIONE del RAPPORTO SULLA
POVERTÀ IN DIOCESI
Dove:

Villaggio della carità “Sorella Provvidenza
Via Montemalbe 1 Perugia
Orario: 17:30
Quando: 21 settembre 2018
Info: 349.7485110 - info@caritasperugia.it

Padre Giulio Michelini
Formazione per volontari e animatori Caritas

LA STORIA DELLA SALVEZZA PASSA
ANCHE ATTRAVERSO LE MIGRAZIONI
Dove:

Centro Mater Gratiae - Montemorcino - Perugia

Orario:

dalle 9:30 alle 13:00

Quando: 13 ottobre 2018
Info: 349.7485110 - info@caritasperugia.it

Padre Giulio Michelini
Formazione per volontari e animatori Caritas

NELLA BIBBIA I POVERI SONO LA
VEDOVA, L’ORFANO E LO STRANIERO
Dove:

Centro Mater Gratiae - Montemorcino - Perugia

Orario:

dalle 9:30 alle 13:00

Quando: 27 aprile 2019
Info: 349.7485110 - info@caritasperugia.it

Prof. STEFANO ZAMAGNI

Convegno

DIGNITÀ E LAVORO

(Università di Bologna)

ANNAMARIA FURLAN
(segretaria nazionale CISL)

dott. ANTONIO BALDACCINI
(amministratore delegato di Umbria cuscinetti)

LUIGI DI MAIO
(vice presidente del Consiglio dei Ministri)

Rappresentante della Gi Group

SALA DEI NOTARI (Perugia) - 16 novembre 2018
dalle 9:00 alle 18:00
Info: 349.7485110 - info@caritasperugia.it

dr.ssa Silvia Benedetti

- I LIVELLO
COSTRUIRE LE RELAZIONI:
AUTOCONSAPEVOLEZZA
E CAMBIAMENTO
CRESCERE NELLE RELAZIONI

Come ho imparato a sentire ciò che sento?
E come tutto questo influenza le mie relazioni attuali?
So chiedere supporto per me quando ne ho bisogno?
Con quali modalità mi prendo cura degli altri?
Mi do il permesso di esplorare le novità?
Posso oppormi per difendere i miei bisogni?
Che rapporto ho con la mia corporeità?
Qual è il mio posto tra gli altri?
Riesco ad essere parte di un gruppo?
Posso avere una vita sentimentale?
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano fare un lavoro su se stessi in un contesto di gruppo,
al fine di portare avanti un processo di crescita e maturazione personale e di relazione.
Il corso, tenuto da una psicologa psicoterapeuta, è altamente qualificato e prevede un costo di
partecipazione. Esso prevede 10 incontri (uno o due al mese) della durata di 3 ore ciascuno, di
cui uno di un’intera giornata. Il corso è a numero chiuso (da 12 a 15 partecipanti) per
consentire una partecipazione personale attenta e curata.
Il corso si terrà presso il Centro Mater Gratiae di Montemorcino (Perugia) il sabato dalle ore
9:30 alle ore 12:30 a partire dal 13 ottobre 2018.
Per info sul costo e iscrizioni: cell. 338.4306402 - email: passetti.angela@virgilio.it

FORMAZIONE DI BASE PER CATECHISTI
Nel corso verranno affrontate queste tematiche: la catechesi come vocazione e missione; parlare
con Dio per saper parlare di Dio; le dinamiche relazionali; catechesi e disabilità; il percorso della
catechesi: contenuti ed obbiettivi.
Dove:
parrocchia di CITTÀ DELLA PIEVE
Quando: Lunedì 1, Mercoledì 3, Venerdì 5 ottobre 2018
Orario: dalle 20:00 alle 22:30 con buffet durante l’intervallo
Dove:
parrocchia di MAGIONE
Quando: Lunedì 8, Mercoledì 10, Venerdì 12 ottobre 2018
Orario: dalle 20:00 alle 22:30 con buffet durante l’intervallo
Dove:
parrocchia di PONTE SAN GIOVANNI
Quando: Lunedì 15, Mercoledì 17, Venerdì 19 ottobre 2018
Orario: dalle 20:00 alle 22:30 con buffet durante l’intervallo
Info: 345 1849164 – ucd@diocesi.perugia.it

dr.ssa Silvia Benedetti

- II LIVELLO
RIPARARE LE RELAZIONI:
ERRORI DA NON RIPETERE
CRESCERE NELLE RELAZIONI

Quali sono le maschere che ho imparato
ad indossare per protezione?
Come posso abbandonare i vecchi modelli
automatici e rigidi per poter rispondere
ai bisogni attuali in modo adeguato?
Come posso accedere alle mie risorse creative
ancora inespresse?
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano fare un lavoro su stessi in un contesto di gruppo, al
fine di provare a riscrivere la propria storia al di là dei modelli genitoriali acquisiti. Non
possiamo cambiare quello che ci è successo da bambini, possiamo però cambiare il nostro modo di
pensare a quegli eventi elaborandoli e comprendendoli, per non ripetere gli stessi errori.
Il corso, tenuto da una psicologa psicoterapeuta, è altamente qualificato e prevede un costo di
partecipazione. Esso prevede 10 incontri (uno o due al mese) della durata di 3 ore ciascuno, di
cui uno di un’intera giornata. Il corso è a numero chiuso (da 12 a 15 partecipanti) per consentire
una partecipazione personale attenta e curata.
Il corso si terrà presso il Centro Mater Gratiae di Montemorcino (Perugia) il sabato dalle ore
17:15 alle ore 20:15 a partire dal 13 ottobre 2018.
Per info sul costo e iscrizioni: cell. 338.4306402 - email: passetti.angela@virgilio.it

Corso di formazione al volontariato socio-sanitario

PRENDERSI CURA: PORTATORI DI SPERANZA
Ufficio diocesano di Pastorale della Salute e l’Associazione Perugina di Volontariato, promuovono
questo corso che si rivolge alle persone che intendono porsi accanto a chi vive tempi di sofferenza.
Una vicinanza nel mondo del volontariato socio-sanitario con testimonianze e conoscenza dei servizi
(ospedale, carcere, strutture per anziani, diversamente abili).
Si affronteranno le motivazioni che determinano la scelta di servizio
gratuito, nonché aspetti normativi indispensabili per poter esercitare
questa attività.
Dove:

Villaggio della carità “Sorella Provvidenza
Via Montemalbe 1 Perugia

Quando: Martedì 9 - 16 – 23 - 30 Ottobre 2018
Martedì 6 - 13 - 20 - 27 Novembre 2018
Orario:

dalle ore 18:30 alle ore 20:00

Info: apv.caritas.perugia@gmail.com

PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI E VITA SPIRITUALE
Scienze umane e Vangelo a confronto
Possiamo imparare le emozioni?
Possiamo modificarle?
Gestirle?
Sono un ostacolo alla vita spirituale?
Gesù ha vissuto le emozioni?
Ascoltare i “movimenti del cuore” è l’invito che
Papa Francesco rivolge ad ognuno di noi in merito
a quanto accade nel nostro animo: “Lasciarsi
inquietare dallo Spirito Santo, sentire e discernere:
discernere quello che sente il mio cuore… Una
persona che non ha questi movimenti nel cuore,
che non discerne cosa succede, è una persona
che ha una fede fredda, una fede ideologica”
(Omelia a Santa Marta, 29 maggio 2017)
È fondamentale imparare a riconoscere le nostre emozioni, nominarle e comprenderne i significati.
Questo per sapere dove sono e come sto io e per entrare in una corretta relazione con gli altri e
con Dio.
Gli incontri porteranno a riflettere di come le emozioni fondamentali della gioia, paura, rabbia,
dolore e disgusto, sono presenti nel cuore di Gesù e nel nostro; mentre le emozioni sociali di colpa
e vergogna sono ad appannaggio della natura corrotta dal peccato.

dott. Francesco Fressoia
(medico psicoterapeuta)

dott.ssa Angela Passetti
(medico e consulente coniugale-familiare)

Martedì 27 e 28 novembre 2018
ore 21:00

don Alessio Fifi

I RACCONTI DELL’ULTIMA CENA
Incontro di formazione
permanente per tutti i ministri
della comunione
Dove:
Centro Mater Gratiae (Perugia)
Quando: Domenica 20 gennaio 2019
Orario: 15:30

CENTRO

MATER GRATIÆ
Perugia

don Luca Bartoccini

LE BEATITUDINI
Autoritratto di Gesù
e specchio del discepolo
Gli incontri, rivolti a tutti, prevedono la presentazione,
sullo stile della Lectio Divina, delle Beatitudini
evangeliche. Negli incontri verrà evidenziato come
Gesù proclamandole non faceva altro che descrivere
se stesso, uomo delle Beatitudini, e ci indicava la strada
per essere “sale della terra e luce del mondo”.
Dove:
parrocchia di MACCHIE
Quando: Giovedì 8-15-22-29 Novembre 2018
Giovedì 6 dicembre 2018
Orario: 21:00

Suor Roberta Vinerba

FARE I PADRI ESSERE FIGLI
per padri e figli che del loro rapporto
vogliono provare a capirci
qualcosa di più
Dove:
centro Mater Gratiæ (Perugia)
Quando: Giovedì 17-24-31 gennaio; 7 febbraio 2019
Orario: dalle 18.45 alle 20.00
Info: roberta.vinerba@diocesi.perugia.it

don Luca Bartoccini

Corso base di animazione liturgica - anno B

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Perché è necessaria l’animazione della liturgia - Un
progetto, un programma, una regia per celebrare - I
diversi elementi della messa: I riti di introduzione; La
liturgia della Parola; La liturgia eucaristica (i riti di
presentazione dei doni, la preghiera eucaristica, i riti
di comunione); I riti di conclusione
Dove:

parrocchia di MARSCIANO (presso l’oratorio)

Quando: Giovedì 10-17-24-31 gennaio 2019
Giovedì 7-14-21-28 febbraio 2019
Orario:

21:00

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO…
Quando è gioco?... quando vizio?... e quando dipendenza?
«I giochi d’azzardo (gioco delle carte, ecc.) o
le scommesse non sono in se stessi contrari alla
giustizia. Diventano moralmente inaccettabili
allorché privano la persona di ciò che le è
necessario per far fronte ai bisogni propri e altrui.
La passione del gioco rischia di diventare una
grave schiavitù» (Catechismo della Chiesa
cattolica, 2413).
Il Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) non è solo un fenomeno sociale, ma è una vera e propria
patologia, che rende incapaci di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o di fare scommesse in
denaro e che produce effetti seriamente invalidanti sulle relazioni familiari e sociali e sulla salute.
L’incontro si propone di informare circa le cause, la diffusione, le conseguenze ed i rischi di questo
fenomeno in continua espansione e circa la possibilità di contattare centri recupero presenti nel
territorio umbro.

dott. Riccardo Angeletti
(medico psicoterapeuta - esperto in psicologia delle Nuove Dipendenze)

dott.ssa Antonella Lucantoni

(psicologa psicoterapeuta - esperta in dipendenze legali).

Martedì 26 marzo 2019
ore 21:00

CENTRO

MATER GRATIÆ
Perugia

Incontro con FRANCO NEMBRINI
DA BEATRICE ALLA BEATITUDINE:
una passione che porta all’infinito
SALA CONVEGNI FIGC
(strada di Prepo 1 - Perugia)

Sabato 9 marzo 2019
ore 16:00
Info: carlons@alice.it

Isabella Giovagnoni - Francesco Moschini - d. Luca Bartoccini

DARE VOCE ALLA SCRITTURA
Breve corso per la proclamazione
della Parola di Dio in assemblea
Dove:

parrocchia di SAN MARTINO IN CAMPO

Quando: martedì 5-12-19-26 febbraio 2019
martedì 5-12-19 marzo 2019
Orario:

21:00

AL CORSO SI ACCETTANO SOLO I PRIMI 25 ISCRITTI
PER ISCRIVERSI: centropastorale@diocesi.perugia.it

don Luca Bartoccini

CORSO PER L’ISTITUZIONE
DEI NUOVI MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE
Dove:

Parrocchia di SANTA MARIA ROSSA
(uscita E45 San Martino in Campo)

Quando: Sabato 13-20-27 ottobre 2018
Sabato 3-10-17-24 novembre 2018
Orario:

15:30

Info e iscrizioni: antonio.sabatini@diocesi.perugia.it
liturgia@diocesi.perugia.it

LINEE GUIDA PER I PERCORSI AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Negli incontri verranno presentate le Linee guida per i
percorsi al sacramento del Matrimonio in vista della definizione
di un testo unitario di formazione. Sono invitati tutti coloro
che nelle parrocchie operano nella formazione e
nell’accompagnamento dei fidanzati e delle famiglie.
Dove:
centro Mater Gratiæ (Perugia)
Quando: Giovedì 21 - 28 febbraio 2019
Orario: 21:00
Info: carlons@alice.it

RITIRI DI QUARESIMA PER CATECHISTI
Nel corso della quaresima viene offerto a tutti i catechisti la possibilità di partecipare ad un
momento di ritiro per riflettere, pregare e prepararsi insieme alla Pasqua.
Relatore: don CALOGERO DI LEO
Dove:
parrocchia di CITTÀ DELLA PIEVE
Quando: Domenica 17 marzo 2019
Orario: dalle 15:30 alle 19:00
Relatore: Mons. PAOLO GIULIETTI
Dove:
parrocchia di MAGIONE
Quando: Domenica 24 marzo 2019
Orario: dalle 15:30 alle 19:00
Relatore: Card. GUALTIERO BASSETTI
Dove:
parrocchia di PONTE SAN GIOVANNI
Quando: Domenica 31 marzo 2019
Orario: dalle 15:30 alle 19:00
Info: 345 1849164 – ucd@diocesi.perugia.it

ESERCIZI PER GIOVANI IN ABBAZIA
Vengono proposti due tempi di ritiro in Avvento e in Quaresima
per dare l’opportunità di fermarsi a riflettere e pregare.
L’esperienza, rivolta ai giovani della diocesi tra i 18 e i 25
anni, dà l’opportunità di condividere il proprio cammino con
altri giovani in un clima di fraternità.
Gli incontri si terranno presso l’Abbazia Giovane di
Montemorcino dal venerdì alle 18:00 fino alla domenica
pomeriggio e saranno residenziali. Il numero minimo di
partecipanti è di 15 persone a weekend
Le iscrizioni devono pervenire entro il 18 novembre per il
primo corso ed entro il 3 marzo per il secondo.
Per informazioni sui costi e per iscriversi:
abaziamontemorcino@gmail.com

Avvento

Quaresima

LA SPERANZA
NON DELUDE

PERCHÉ LA NOSTRA
GIOIA SIA PIENA

(Rm 5,5)

(1 Gv 1,4)

da venerdì 30 novembre
a domenica 2 dicembre 2018

da venerdì 15 marzo
a domenica 17 marzo 2019

CORSI DI PREPARAZIONE
DEGLI ADULTI ALLA CRESIMA
Come ogni anno saranno attivati dalla Diocesi dei percorsi rivolti
agli adulti in preparazione al Sacramento della Cresima per coloro
che lo desiderano e ne sentono la necessità
I CORSO
Dove:
Quando:
Orario:
Info:

Parrocchia di CHIUGIANA
ogni mercoledì a partire dal 10 Ottobre 2018
21:00
Graziella Castagnoli: 075.5179499
Sandro Tamarindi: 075.5171518, cell 393.8019394, e-mail tomas@libero.it

II CORSO
Dove:
Quando:
Orario:
Info:

Parrocchia di SAN DONATO ALL’ELCE
ogni martedì a partire dal 22 gennaio 2019
21:00
Marco Pagana: 075.5848664, cell 349.8520230, e-mail marco.pagana@libero.it

III CORSO
Dove:
Quando:
Orario:
Info:

Parrocchia di PONTE SAN GIOVANNI
Ogni martedì a partire dal 12 marzo 2019
21:00
M.Grazia Moretini: 075.607279, cell 392.3341049, e-mail grazia.morettini@gmail.com

dom Ildebrando Scicolone

LA LITURGIA CATECUMENALE E MISTAGOGICA:
UN RITORNO ALLE FONTI
Questo corso rientra nel progetto di formazione permanente per catechisti che prevede ogni anno
un argomento di approfondimento inerente al loro ministero.
Dove:
parrocchia di CITTÀ DELLA PIEVE
Quando: Lunedì 6, Mercoledì 8, Venerdì 10 maggio 2019
Orario: dalle 21:00 alle 22:30
Dove:
parrocchia di MAGIONE
Quando: Lunedì 13, Mercoledì 15, Venerdì 17 maggio 2019
Orario: dalle 21:00 alle 22:30
Dove:
parrocchia di PONTE SAN GIOVANNI
Quando: Lunedì 20, Mercoledì 22, Venerdì 24 maggio 2019
Orario: dalle 21:00 alle 22:30
Info: 345 1849164 – ucd@diocesi.perugia.it

padre Giulio Michelini
LETTURE DELLA BIBBIA

PASSIONE E MORTE DI GESÙ
NEL VANGELO SECONDO LUCA
Dove:

Centro Mater Gratiae (Perugia)

Quando: Lunedì 1-8 aprile 2019
Orario:

21:00

CORSI DI APPROFONDIMENTO TEOLOGICO
Vengono proposti quattro corsi di approfondimento teologico aperti a tutti.
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e va effettuata entro 10 giorni dall’inizio del corso scelto.
Ogni corso verrà attivato solo in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

David Micheletti
LINGUA E CULTURA EBRAICA
Il corso si propone di offrire un’introduzione per prendere confidenza
con il rapporto imprescindibile che la cultura ebraica ha con la lingua
che l’ha espressa dai tempi biblici fino ad oggi. Verranno date nozioni
basilari relative all’alfabeto ebraico (grafemi e fonemi, lettere e
pronuncia) utili a comprendere non superficialmente il percorso
testuale selezionato in cui il pensiero ebraico riflette e problematizza
la propria lingua come lingua sacra e come lingua identitaria in
contrasto/comunione con le matrici della cultura occidentale.
Orario: dalle 18:30 alle 19:45
Dove:
centro Mater Gratiæ (Perugia)
Quando: Martedì 2-9-16-23-30 Ottobre; 6 Novembre 2018
Info e iscrizioni: centroteologicopg@gmail.com 075.41393 (il martedì dalle 16.00 alle 20.00)

don Francesco Verzini
L’AMORE SPONSALE ALLA LUCE DEL NUOVO
RITO DEL MATRIMONIO
Partendo dal dato creazionale dell’unione uomo-donna, il corso vuole
approfondire il tema dell’amore umano. Per poi rileggerlo attraverso
alcuni documenti magisteriali, sino ad arrivare al rito del matrimonio,
per comprendere come questo amore sponsale può essere trasfigurato
ad immagine dell’alleanza tra Dio ed il suo popolo.
Quando: Martedì 13-20-27 Novembre; 4-11-18 Dicembre 2018
Orario: dalle 18:30 alle 19:45
Dove:
centro Mater Gratiæ (Perugia)
Info e iscrizioni: centroteologicopg@gmail.com 075.41393 (il martedì dalle 16.00 alle 20.00)

padre Marco Asselle
FENOMENOLOGIA DEI NUOVI MOVIMENTI
RELIGIOSI: lettura sociologica e indicazioni
pastorali
Una caratteristica del nostro tempo è la secolarizzazione e il relativismo
che hanno portato ad un pluralismo religioso che si concretizza in un
incremento della presenza di «Nuovi Movimenti Religiosi» (NMR). Il
corso si propone di aiutare ad una comprensione di questo fenomeno,
illustrandone le origini e le caratteristiche dei principali NMR, a cosa
sia dovuta la loro espansione e le linee pastorali che il Magistero offre
per dialogare con questa realtà.
Quando: Martedì 22-29 Gennaio; 5-12-19-26 Febbraio 2019
Orario: dalle 18:30 alle 19:45
Dove:
centro Mater Gratiæ (Perugia)
Info e iscrizioni: centroteologicopg@gmail.com 075.41393 (il martedì dalle 16.00 alle 20.00)

don Calogero Di Leo
FESTE EBRAICHE E FESTE CRISTIANE
Molte delle differenze che caratterizzano cristianesimo ed ebraismo
possono essere colte in maniera particolarmente chiara attraverso
l’esame delle rispettive feste. Il calendario ebraico riprende infatti
la maggior parte delle feste attestate nella Bibbia e fa memoria di
importanti eventi storici del popolo di Israele, primo fra tutti l’esodo.
Il calendario cristiano che è invece incentrato sull’evento di Cristo,
recepisce due feste ebraiche (Pesach diviene Pasqua e la Festa
delle Settimane diviene Pentecoste) interpretandole in maniera
nuova. Analizzeremo il rapporto esistente di continuità e di differenza
che i cristiani devono conservare con le feste veterotestamentarie,
anche nei riguardi di quelle che non celebra ma che fanno parte
della storia della salvezza.
Quando: Martedì 5-12-19-26 Marzo; 2-9 Aprile 2019
Orario: dalle 18:30 alle 19:45
Dove:
centro Mater Gratiæ (Perugia)
Info e iscrizioni: centroteologicopg@gmail.com 075.41393 (il martedì dalle 16.00 alle 20.00)

Pellegrinaggio diocesano dei catechisti

A FIRENZE
Domenica 30 giugno 2019
Consulenza artistica a cura di Mariella Carlotti
Info: 345 1849164 – ucd@diocesi.perugia.it

Settore Apostolato Biblico

LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA
Info e poadcast: info@lapartebuona.it - www.lapartebuona.it

Venerdì 9 novembre 2018
INTRODUZIONE AL VANGELO DI LUCA
Card. Giuseppe Betori
Dove: Sala dei Notari - Perugia
Orario: ore 19.00

Venerdì 25 gennaio 2019
IL MINISTERO DI GESÙ IN GALILEA
Prof. Stefano Zeni
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30

Venerdì 30 novembre 2018
IL VANGELO DELL’INFANZIA (I)
Prof. Alberto Valentini
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30

Venerdì 8 febbraio 2019
IL VIAGGIO DI GESÙ VERSO GERUSALEMME
Prof.sa Marinella Perroni
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30

Venerdì 14 dicembre 2018
IL VANGELO DELL’INFANZIA (II)
Prof.sa Rosanna Virgili
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30

Venerdì 22 febbraio 2019
LE PARABOLE SECONDO LUCA
Prof. Gérard Rossé
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30

Venerdì 11 gennaio 2019
GESÙ A NAZARET
E L’INAUGURAZIONE DEL GIUBILEO
Prof. Giulio Michelini
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30

Venerdì 8 marzo 2019
GESÙ E I POVERI NEL TERZO VANGELO
Prof. Matteo Crimella
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30

Lunedì 1 aprile
PASSIONE E MORTE DI GESÙ
SECONDO LUCA (I)
Prof. Giulio Michelini
Dove: Centro Mater Gratiae - Montemorcino
Orario: ore 21.00
Lunedì 8 aprile
PASSIONE E MORTE DI GESÙ
SECONDO LUCA (II)
Prof. Giulio Michelini
Dove: Centro Mater Gratiae - Montemorcino
Orario: ore 21.00

Venerdì 3 maggio
LA RISURREZIONE DI GESÙ
Dr. m. Teodora Tosatti
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30
Venerdì 17 maggio
DA GERUSALEMME A ROMA,
DAL VANGELO AGLI ATTI
Dr. don Calogero Di Leo
Dove: Convento di Monteripido
Orario: ore 19.30

Sabato 25 maggio
RITIRO CONCLUSIVO
Dr. Giuseppe Florio

INCONTRI DI FORMAZIONE
PER I CENTRI DI ASCOLTO
CARITAS

Info: 349.7485110 - info@caritasperugia.it
ZONA VII
Dove:
parrocchia di CITTÀ DELLA PIEVE
Quando: 7 settembre 2018
Orario: 20:30
ZONA VI
Dove:
parrocchia di MAGIONE
Quando: 14 settembre 2018
Orario: 20:30

ZONA V
Dove:
parrocchia di MARSCIANO
Quando: 28 settembre 2018
Orario: 20:30
ZONA IV
Dove:
parrocchia di PONTE PATTOLI
Quando: 5 ottobre 2018
Orario: 20:30
ZONA III
Dove:
parrocchia di PONTE SAN GIOVANNI
Quando: 19 ottobre 2018
Orario: 20:30
ZONA II
Dove:
parrocchia di SAN SISTO
Quando: 26 ottobre 2018
Orario: 20:30
ZONA I
Dove:
parrocchia dei S. BIAGIO E SAVINO
Quando: 30 novembre 2018
Orario: 20:30

PRESTO TORNERANNO DISPONIBILI
I CD CON LE REGISTRAZIONI [mp3]
DEI CORSI TENUTI E DI ALTRO ANCORA
PER INFORMAZIONI
centropastorale@diocesi.perugia.it

