
 

 

 

«  non vivo più io,  

ma Cristo vive in me» 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione al corso 
 
 
In preparazione al Corso, siamo invitati a 
leggere i testi di S. Paolo. 
  
Il LIBRO DEGLI ATTI ci dà la cornice generale 
della vita di Paolo, dalla Conversione sino alla 
sua prigionia di Roma, in particolare possiamo 
leggere: 
 
Atti 6,8-8,3 
Atti 9,1-31 
Atti 11, 19-30 
Atti 13-28 
  
Sarebbe anche importante leggere le lettere 
di S. Paolo, se non potete leggerle tutte, 
provate a soffermarvi in particolare sulle 
seguenti (o almeno su Romani e 
Galati!), chiedendovi di ogni lettera cosa ci 
dice di: Dio (Padre), del Figlio, dello Spirito 
Santo, della comunità cristiana, e di come 
avviene la salvezza. 
  
Filippesi, Efesini, Romani, Galati, Colossesi,  
1 Corinti. 
  
  
 

 

Corso 

“ DAMASCO ” 

 

* RITIRO DI QUARESIMA in 
prossimità della settimana santa 

 

5 - 6- 7 Aprile  2019 
 
 
 

Parrocchia Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo 
                   Via Flaminia 732/T-Roma - 063330709 

                                         parrocchia.ps@gmail.com  

 



 
 

   Il Corso Damasco ci aiuterà 
a conoscere  il «vangelo » di 
San Paolo attraverso le 
coordinate della sua vita e i 
suoi insegnamenti. Vedremo 
come l’illuminazione che 
“Saulo” ebbe sulla via di 
Damasco lo  ha trasformato 
radicalmente in diversi 
ambiti: la nuova nozione di 
Dio, del Peccato, di Gesù, del 
Piano di salvezza. Così, 
capiremo i cambiamenti 
necessari per diventare 
anche noi come Paolo di 
Gesù. 
 
 

 
 
 

            Informazioni sul corso 
 

 
  Va seguito interamente, dall’inizio alla fine.       

Si terrà in Parrocchia nei seguenti giorni: 

Venerdì 5 Aprile 2019 dalle 19 
                     alle 22.30 

 
Sabato 6 Aprile 2019 dalle 9.45 alle 19 

(alle 9 Santa Messa) 
 

Domenica 7 Aprile 2019 dalle 9 alle 18 
è compresa la Santa Messa 

  

E’ assicurato un servizio di animazione 

per i bambini.  

PORTIAMO CON NOI LA 

NOSTRA BIBBIA  

La quota di partecipazione è di 20 euro e 

copre tutte le spese del corso.  

Va versata all’atto di iscrizione.   

 

 

Scheda di iscrizione 
 

Nome_________________________________ ___________________________ 

Cognome ______________________________ __________________________ 

Data di nascita   _________________________ _______________________ 

Indirizzo   ______________________________ 

Telefono_______________________________ _________________________ 

Cellulare _______________________________ ___________________________ 

E-mail _________________________________ ______________________________ 

    

     Figli (nome/i ed età): 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

   

 

Firma      ____________________________ 

Data        ________ 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del 

Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) 


