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Finalità del corsi 
 

La Scuola di teologia diocesana, attraverso 
diversi percorsi aperti a tutti, offre alcuni 
strumenti per la ricerca ed il confronto sul 
significato della fede. Essa è inoltre 
un’occasione per venire incontro all’esigenza, 
sempre attuale, di riscoprire il senso e le 
dimensioni della pastorale, per una 
progettualità capace di incidere nel vivere 
odierno.  

I corsi rientrano nell’ambito della teologia 
biblica e della teologia fondamentale.  

Informazioni ed iscrizioni 
 

Laura Brotto - 333 2769758 
Agnese Miccoli - 3386371852 
www.gorizia.chiesacattolica.it 



Tema Sede Orario Date Insegnante 

Dio guida la storia? Gorizia, 
parrocchia S. Rocco, 
Centro Culturale  
Incontro”, via Veniero 1. 
 

giovedì  
ore  
20.30 - 
22.00 

novembre 16, 23, 30 
dicembre 7, 14 
gennaio 11, 18 

prof.  
Santi  
Grasso 

Leggere oggi  
il Vangelo  
di Marco. 

Cormòns,  
parrocchia di  
S. Adalberto,  
Ricreatorio  
parrocchiale, 
via Pozzetto 6. 
 

lunedì  
ore  
20.30 - 
22.00 

novembre 27 
dicembre 4, 11, 18 
febbraio 19, 26 
marzo 5, 12 

Proff.  
Franco  
Gismano, 
Agnese  
Miccoli 

Per una coscienza  
della propria fede. 

Ronchi dei Legionari: 
Parrocchia dei Ss.  
Lorenzo e Domenica, 
via S. Lorenzo 5. 
 

martedì 
ore  
20.30 - 
22.00 

novembre 14, 21, 28 
dicembre 5, 12 

prof.  
Giorgio  
Giordani  

Marco. Analisi  
del Vangelo  
più antico. 

Villaggio del Pescatore,  
ricreatorio presso  
la chiesa di S. Marco. 
 

venerdì 
ore  
20.30 - 
22.00 
 

novembre 17, 24 
dicembre 1, 15, 22 
gennaio 12, 19 

prof.  
Fabio  
La Gioia  

Comunicare la fede. 
 

Cormòns,  
parrocchia di  
S. Adalberto,  
Ricreatorio  
parrocchiale, 
via Pozzetto 6. 
 

   

I corsi 

�
 

Da consegnare presso la sede del corso 

A r c i d i o c e s i  d i  G o r i z i a  
C E N T R O  P A S T O R A L E  

nome e cognome 

indirizzo 

telefono 

titolo di studio 

e-mail 

Si dichiara il consenso al trattamento, ai sensi della legge 196/2003, dei dati qui 
riportati. Tali dati verranno utilizzato solo dai responsabili per le iniziative inerenti alla 
Scuola di Teologia 

data e firma 

città 

Modulo d’iscrizione 

Intendo iscrivermi al Corso di Teologia: 
 

− Dio guida la storia? � 

− Leggere oggi il Vangelo di Marco � 

− Per una coscienza della propria fede    � 

− Marco. Analisi del Vangelo più antico    � 

− Comunicare la fede � 

cellulare (per ricevere inviti e comunicazioni via SMS) 

Incontri per catechisti.  
In collaborazione  

con l’Ufficio catechistico diocesano.  
A partire dal mese di gennaio. 


