
 
CORSO LABORATORIO 

BIBLICO (III ANNO) 

”L’evangelizzazione richiede la familiarità con la 
Parola di Dio e questo esige che le diocesi, le 
parrocchie e tutte le aggregazioni cattoliche 
propongano uno studio serio e perseverante della 
Bibbia, come pure ne promuovano la lettura orante 

 personale e comunitaria”. 
 (Evangelii gaudium, 175) 

 
 

Per conoscere la Bibbia nella vita di tutti.  
Analisi, interpretazioni confronti 

Coordinatori del corso 
prof. Ernesto Borghi – don Emilio Scarpellini 

 
DAL GIUDAISMO AL CRISTIANESIMO:  

PAOLO DI TARSO, UOMO DI TRE CULTURE,  
PER LA VITA DI OGGI 

 

Calendario incontri 

Mercoledì 19 ottobre 2016 dalle ore 20.45 alle 22.30: 
Paolo (introduzione generale) 
Relatore: Ernesto Borghi 
Domenica 30 ottobre 2016 dalle ore 15.00 alle 18.00: 
Le lettere ai Tessalonicesi e l’annuncio del Vangelo 
Relatore: Ernesto Borghi 

Domenica 13 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle 18.00: 
La lettera ai Filippesi e la gioia del vivere cristiano 
Relatore: Angelo Reginato 

segue 

 seguito 

 

 

Domenica 27 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle 18.00: 
La prima lettera ai Corinzi e il carisma dell'essere Chiesa 
Relatrice: Lidia Maggi  

Domenica 15 gennaio 2017 dalle ore 15.00 alle 18.00: 
La seconda lettera ai Corinzi e la riconciliazione per tutti 
Relatore: Ernesto Borghi 

Domenica 29 gennaio 2017 dalle ore 15.00 alle 18.00: 
La lettera ai Galati e la giustizia della fede 
Relatore: Angelo Reginato  

Domenica 12 febbraio 2017 dalle ore 15.00 alle 18.00: 
La lettera ai Romani e il compimento dell'amore 
Relatori: Lidia Maggi ed Ernesto Borghi 

Venerdì 24 febbraio 2017 dalle ore 20.45 alle 22.30: 
Linee di sintesi: la salvezza secondo Paolo 
Relatore: Ernesto Borghi 
 
Tutti gli incontri si tengono presso la Sala Paolo VI 
della Parrocchia S. Pio X.  

 

 

 

Il percorso vuole essere occasione di studio serio e 
perseverante della Parola di Dio, complementare a quello 
della lettura orante comunitaria che caratterizza 
l’iniziativa decanale “La Parola ci parla”.  

Per maggiori informazioni vedere manifesto alla porta 
della chiesa o visitare sito parrocchiale. 

  
Parrocchia S. Pio X  

Decanato di Cinisello Balsamo 
 

CORONI L’ANNO CON I TUOI BENEFICI 
(Sal 65) 

 
 

 
 
 

Ti voglio bene. Si, ecco, ti voglio bene. Sono venuta 
qui apposta per dirtelo una volta per tutte. Non mi 
vergogno di parlarti. Mi fa bene dirtelo e ripetertelo: 
ti voglio bene, ti voglio bene. 

( Marie Cardinal, Le parole per dirlo ) 
 
 

PERCORSI DI FORMAZIONE  
PER GENITORI 

 
Anno pastorale 2016/2017 

  



 
VINCERE LE PAURE 

Per genitori della Scuola dell’Infanzia 
Figli 3 – 6 anni 

 
Relatore dott. Giulio Reggio 

(pedagogista) 
 

Calendario incontri 
 

Mercoledì 12 ottobre 2016: 
Dove nascono le paure?  
 
 
Mercoledì 15 marzo 2017:  
Riconoscere e gestire le paure. 
 
 
Mercoledì 3 maggio 2017: 
Adulti liberi dalle paure per poter liberare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli incontri si tengono presso la Scuola 
dell’Infanzia dalle ore 20.45 alle 22.00. 

 

  
LE PAROLE PER DIRLO 

Per genitori dell’iniziazione cristiana 
Figli 7 – 11 anni 

 
Relatrice dott.ssa Mila Bernava 

(psicologa) 
 

Calendario incontri 
 

Domenica 6 novembre 2016:  
Da coppia a famiglia. 

Domenica 11 dicembre 2016:  
Educare: compito impossibile? 

Domenica 26 febbraio 2017:  
Dire “si” per fare “no”: limiti e regole. 

Domenica 19 marzo 2017:  
I “perché” che aiutano a crescere.  

Domenica 2 aprile 2017:  
Il lavoro del bambino, il gioco del genitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli incontri si tengono presso la sala Paolo VI 
dalle ore 15.30 alle 17.00. 

  
CAPIRE MIO FIGLIO …?! 

Per genitori di ragazzi e giovani 
Figli 12 – 18 anni 

 
Relatore dott. Gabriele Achilli 

(Psicologo) 
 

Calendario incontri 

Sabato 29 ottobre 2016: 
Chi sono io, chi è mio figlio, chi sono io per lui. 

Sabato 26 novembre 2016:  
Le 5 emozioni di base nel rapporto genitori-figli. 

Sabato 21 gennaio 2017:  
Osservare, riflettere, agire: il ruolo dell’adulto. 

Sabato 18 febbraio 2017:  
Cosa insegna Hollywood sull’essere genitori. 

Sabato 25 marzo 2017:  
Il futuro di mio figlio: guidarlo alla vita adulta. 
 
Un percorso per fare il bilancio sulla propria azione 
di genitore e per riscoprire la propria identità. Aperto 
a tutte le mamme e papà che amano il confronto che 
fa crescere. 
 
 
 
Tutti gli incontri si tengono presso la sala Paolo VI 
dalle ore 21.00 alle 22.30. 

Alle ore 20.00 è prevista la possibilità per i 
partecipanti di cenare in oratorio. 

 
 


