Comunità Pastorale S. Maria Nascente - S. Famiglia

Paderno Dugnano

CREDO, SIGNORE,

«

AIUTA LA MIA INCREDULITÀ»
Incontri di riflessione per gli adulti sul Credo

1. L’UNICA FEDE E LE MOLTE FORMULE

lunedì 29 ottobre

È possibile “concentrare” la fede cristiana attorno ad un nucleo essenziale? Oppure dobbiamo
arrenderci alla dispersione di tanti aspetti della nostra fede? La risposta a questa domanda
preliminare ci consentirà di comprendere il perché del “Credo” e delle formule della fede.

2. IL PADRE, IL FIGLIO E LE COSE CREATE

lunedì 26 novembre

«Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del
Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create».

3. L’INCARNAZIONE

lunedì 28 gennaio

«Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo».

4. IL MISTERO PASQUALE

lunedì 25 febbraio

«Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alle destra del Padre».

5. LO SPIRITO SANTO, LA CHIESA, I SACRAMENTI

lunedì 29 aprile

«Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre ed il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati».

6. L’ESCATOLOGICO CRISTIANO

lunedì 27 maggio

«E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen».
Gli incontri si terranno presso la parrocchia del Villaggio (via Tripoli 92) e avranno inizio alle ore 21.

