
 
 

 

Requisiti di partecipazione 
 

Come occasione di formazione 
teologica, i  l corso si rivolge, in 
particolare, a laici adulti, ad 
educatori e catechisti ed a quanti 
hanno a cuore la loro personale 
formazione cristiana e la 
testimonianza della Chiesa. 
Non sono richiesti prerequisiti 
particolari, se non la voglia di 
partecipare ed una certa continuità 
di presenza, per garantire serietà ed 
organicità alla proposta. 
 
 
 
Modalità di iscrizione 

 

Per esigenze organizzative si 
chiede la cortesia di iscriversi; è 
possibile farlo anche la prima 
sera del corso. 
Il corso è gratuito; è gradita 
un’offerta libera per contribuire 
alle spese di organizzazione del 
corso. 

 
 

Per  informazioni  ed  iscrizioni: 
MEIC Bologna: 
e-mail: meic-bo@libero.it 
sito: www.meicbo.it 

 

 

Il  corso è articol ato in  6 incont ri, 
tenuti  il martedì sera 

dalle 21.00 alle 22.30 
 

presso la 
 

Parrocchia di San Vitale 
Via San Donato 173 
Granarolo dell’Emilia 

 

Per raggiungere la parrocchia: 
- in autobus ATC n. 88 e n. 93 

- in auto: da Bologna prendere la 
via S.Donato e seguirla fino a 

Granarolo dell’Emilia (il viale di 
ingresso che conduce alla 

parrocchia è riconoscibile da un 
pilastrino all’incrocio con la via 

San Donato) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

INVITATI 
ALLA MENSA 

DELLA 
PAROLA 

 

 
UN PERCORSO DI CONOSCENZA ED 
APPROFONDIMENTO DELLA 
COSTITUZIONE 
"DEI VERBUM" 
DEL CONCILIO VATICANO II 

 
       Guidato da Don Nildo Pirani 

 

Parrocchie della Zona 
Pastorale di Granarolo 

 

Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale 



 

Temi e date degli incontri 
 

«Piacque a Dio nella sua bontà e 
sapienza rivelare Se stesso e manifestare 
il mistero della sua volontà, mediante il 
quale gli uomini per mezzo di Cristo, 
Verbo fatto carne, nello Spirito Santo 
hanno accesso al Padre e sono resi 
partecipi della divina natura. 
Con questa rivelazione infatti Dio 
invisibile nel suo grande amore parla 
agli uomini come ad amici e si 
intrattiene con essi, per invitarli e 
ammetterli alla comunione con Sè. 
Questa economia della rivelazione 
avviene con eventi e parole intimamente 
connessi, in modo che le opere, 
compiute da Dio nella storia della 
salvezza, manifestano e rafforzano la 
dottrina e le realtà significate dalle 
parole, e le parole proclamano le opere e 
chiariscono il mistero in esse contenuto.  
La profonda verità, poi, sia di Dio sia 
della salvezza degli uomini, per mezzo 
di questa rivelazione risplende a noi in 
Cristo, il quale è insieme il mediatore e 
la pienezza di tutta intera la 
rivelazione». 
 
(dalla Costituzione “Dei Verbum” 
del Concilio Vaticano II, n. 2) 

 
 
 
 
 
 

Martedì 16 ottobre 2012 
 

“Piacque a Dio 
rivelare se stesso” 

 

 
 

*** 
 

Martedì 23 ottobre 2012 
 

“Quello che abbiamo visto e udito, 

noi l'annunciamo anche a voi” 

 
 
 
 

*** 
 

Martedì 30 ottobre 2012 
 

Libri che “hanno Dio 

come Autore” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Martedì 6 novembre 2012 

 

“Dio ha parlato ai padri 
per mezzo dei Profeti” 

 
 

*** 
 

Martedì 13 novembre 2012 
 

“Dio ha parlato a noi  
per mezzo del Figlio” 

 
 
 

*** 
 

Martedì 20 novembre 2012 
 

“L'ignoranza delle Scritture 
è ignoranza di Cristo” 

 
 


