
I sabati
della liturgia

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione è preferibile effettuarla attraver-
so il modulo predisposto nel sito di villa imma-
colata www.villaimmacolata.net compilandolo in 
tutte le voci richieste con i propri dati personali.

La quota di partecipazione per i quattro incontri 
è di € 30 rilasciandola in portineria il primo gior-
no ritirando il materiale del corso.

Le iscrizioni si concludono sabato 12 Gennaio 
2019.

19 E 26 GENNAIO /
9 E 16 FEBBRAIO

ITINERARI
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L’Apocalisse come “actio 
liturgica” cristiana 

CHI ACCOMPAGNA

Il Prof. Don Gianandrea Di Donna, presbitero 
della diocesi di Padova e docente di Liturgia 
presso la Facoltà Teologica del Triveneto.



LA PROPOSTA

QUANDO

Il nesso fra la liturgia e l’ultimo libro della 
Bibbia è un dato ormai diffusamente accol-
to nell’ambiente degli studi neotestamentari. 
I quattro incontri dei “I sabati della liturgia”, 
entrando nello specifico dei testi così densi di 
riferimenti agli altri libri della Scrittura, mira-
no a incarnare nella vita, la rivelazione di Gesù 
Cristo che consegna fin dal semplice ascolto 
dei testi. Essi trovano la loro fruizione origina-
ria in un’assemblea liturgica cristiana. 

Lo studio dell’Apocalisse nel suo ascolto in li-
turgia cristiana, quando quest’ultima venga 
compresa con le coordinate che essa pare 
avere alla sua nascita e comunque in buona 
parte dell’era patristica, permette di cogliere 
nel testo una logica interna e un potere tra-
sformante di immediatezza e concretezza par-
ticolari. 

Sabato 19 Gennaio 2018 ore 9.30

Sabato 26 Gennaio 2018 ore 9.30

Sabato 9 Febbraio 2018 ore 9.30

Sabato 16 Febbraio 2018 ore 9.30

Accompagnati da

Trasmesso anche su web-radio

don Gianandrea Di Donna

Proposta rivolta a tutti


