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6 dicembre
2017

«Maria si alzò e andò
in fretta
verso la regione montuosa».
(Lc 1,39)

Forania di Codroipo
luogo degli incontri
Oratorio di Codroipo, via del Duomo, 10

info
0432 906008
info@parrocchiacodroipo.it

iscrizioni
Per questioni organizzative sarebbe bene che chi
desidera partecipare segnali gentilmente la propria
presenza, possibilmente, a tutto il percorso o alle
serate a cui ritiene di poter partecipare, (questo ci
permetterà di predisporre gli spazi adeguati al numero
degli iscritti e organizzare i materiali necessari).

potrà farlo
dal sito: www parrocchiacodroipo.it
via mail: info@parrocchiacodroipo.it
telefonicamente: 0432 906008
personalmente, presso gli uffici
parrocchia di Codroipo, in Oratorio
in via del Duomo, 10

Sui passi
solleciti
di Maria...
la chiesa friulana
si prepara
al cambiamento

La Settimana Teologica è un’iniziativa della forania di Codroipo che ogni anno propone cinque
giorni di studio per affrontare temi nodali che caratterizzano la riflessione teologica e pastorale.
L’iniziativa è aperta a tutti, credenti e non e ha
come scopo l’offerta di strumenti utili a sostenere
la professione di fede con solide basi teologiche.
Sui passi solleciti di Maria è il titolo del percorso di quest’anno. L’immagine è il viaggio che la
Vergine intraprende dopo aver concepito il Verbo:
«Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa» (Lc 1,39). L’accoglienza del Figlio imprime
una certa urgenza al cammino della Madre - andò
in fretta - e disegna, in questo modo, l’icona della
Chiesa che sente la necessità della missione.
Chi ha il Vangelo non può trattenerlo per sé ma
sente la chiamata a portarlo laddove è necessario,
anche a costo di dover superare difficoltà, affrontare sfide e pericoli. Come Maria.
Il percorso di quest’anno ci è suggerito dal
tema dell’anno pastorale che l’Arcivescovo ci
ha consegnato: “La Chiesa Udinese in missione,
accompagnata dalla Madre” e porta con sé i due
ambiti della riflessione:
- il primo è mariologico e ci spinge ad approfondire il mistero di Maria in chiave teologica,
superando l’approccio solo devozionale;
- il secondo è pastorale e ci invita a preparare
il cambiamento mantenendo fede al mandato
fondamentale della Chiesa che è l’annuncio di
Gesù Cristo. E anche qui si rende necessario
un superamento nella riforma pastorale: abbandonare un approccio preoccupato delle
sole strutture e ritrovare la profezia essenziale
del Vangelo.

Gli incontri saranno ravvicinati per dare unità
e organicità all’approfondimento teologico e offrire così un quadro unitario. Si terranno in orari diversi per favorire la partecipazione di tutti.

Giovedì 30 Novembre 2017, ore 20.30

Martedì 5 Dicembre 2017, ore 20.30

La figura di Maria
nella riflessione
del Concilio Vaticano II

Le 13 Lune...:
riconsiderare il carisma femminile
nella Chiesa

PADRE STEFANO CECCHIN
Presidente della Pontificia Accademia Mariana
Internazionale e docente presso
la Pontificia Università Antonianum di Roma

MARIA SOAVE BUSCEMI
Teologa e biblista,
missionaria laica fidei donum in Brasile.

Mercoledì 6 Dicembre 2017, ore 18.00
Venerdì 1 Dicembre 2017, ore 18.00

Il volto di Maria nella Scrittura

Il compito pastorale
dopo la fine della cristianità

ROSANNA VIRGILI
Docente di Esegesi Biblica
presso l’Istituto Teologico Marchigiano

DON GIULIANO ZANCHI
Segretario generale della Fondazione Bernareggi
di Bergamo e redattore di Vita e Pensiero

Lunedì 4 Dicembre 2017, ore 18.00

La Chiesa guardata
con gli occhi di Maria
ROSALBA MANES
Docente di Teologia Biblica
presso la Pontificia Università Gregoriana
di Roma

in copertina:
Renzo Tubaro, l’Assunzione di Maria in cielo,
affresco (1958), particolari,
Duomo Parrocchia S. Maria Maggiore in Codroipo

