
Corso 
per 
LeTTorI

Settembre 2017

La Pasqua di Resurrezione «è la sorpresa 
di Dio per il suo popolo fedele: rallegrati, 

perché la tua vita nasconde 
un germe di risurrezione, 

un’offerta di vita che attende il risveglio». 

Dall’omelia di papa Francesco, Veglia pasquale 2017

Presto, andate a dire ai suoi 
discepoli: «È risorto dai morti...» 
        

 Mt 28,7

• S. giovanni evangeliSta

• S. paolo

Comunità Pastorale Maria Madre della Misericordia
• S. Maria alla fontana
• Sacro volto

• S. agoStino

Comunità pastorale Giovanni Paolo II
• S. Martino in greco
• S. Maria goretti

• S. angela Merici

• S. gioachiMo



Il decanato Zara, all’interno 
di un progetto pluriennale, organizza 
nel mese di settembre 2017 un corso di 
formazione rivolto a tutti coloro che 
nelle proprie comunità svolgono il servizio 
di lettore durante le celebrazioni 
liturgiche, o sono interessati 
ad iniziare un percorso in tal senso.

La sede del corso è la 
Parrocchia di San Martino in Greco, 

piazza Greco 11, Milano
(dal sagrato: possibilità di parcheggio interno)

Per iscriversi, 
inviare una mail al seguente indirizzo: 

liturgia.zara@gmail.com
specificando: cognome e nome, 

numero di telefono, indirizzo email 
e Parrocchia 

Si richiede un contributo di 
euro 10,00 

per sostenere le spese organizzative, 
da versare direttamente al primo incontro 

(a partire dalle 20.30)

Per informazioni, 
rivolgersi a Giuseppina Capra 

cell. 3384235736 
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1. mercoledì 13 settembre 2017 ore 21.00

La Parola di Dio è semplice e cerca come 
compagno un cuore che ascolti
Prof.ssa MOIRA SCIMMI
Consacrata nell’Ordo Virginum di Milano.
Licenziata in teologia e Consigliera del Coordinamento teolo-
ghe Italiane. In servizio presso la Casa della Carità.
Docente di religione Cattolica.

2. mercoledì  20 settembre 2017 ore 21.00

Spiritualità della Settimana Autentica
Dott. Don NORBERTO VALLI
Professore di Liturgia presso il Seminario Arcivescovile di 
Venegono Inferiore.
Membro della Congregazione del rito ambrosiano. 
Collaboratore dell’Ufficio liturgico nazionale e del Servizio 
diocesano per la Pastorale liturgica.

3. mercoledì 27 settembre 2017 ore 21.00

Spiritualità del Triduo Pasquale
Dott. Don NORBERTO VALLI


