
 

 
 

             

 

 

L’invito a partecipare è rivolto  

a tutti coloro che intendono concedersi 

un’occasione importante  

di approfondimento della propria 

esperienza umana e cristiana  

e per crescere…”nella fede”.  

A chi è disposto mettersi in discussione e 

a cercare… 

È per i mendicanti della verità! 
 

Possiamo partecipare in presenza o via 

streaming: Ore 20,30 

- In presenza: Centro Parrocchiale 

Valdobbiadene  
 

- Streaming: sarà visibile 

contemporaneamente nel sito 

www.valdotv.com e nei canali socilal 

di ValdoTv: YouTube, Facebook, 

Twitter 

Le iscrizioni (tramite modulo a fianco) 

vanno presentate in Parrocchia entro e 

non oltre il 9 gennaio 2022. 

Ci si può iscrivere anche attraverso 

e-mail: parrocchiavaldo@gmail.com  

    miotto.rita@libero.it   

Ai partecipanti (sia in presenza che 

streaming) viene chiesta una quota di 

partecipazione di Euro 15 quale 

contributo spese.  All’iscrizione si 

prega di precisare la presenza o la 

partecipazione in Streaming 

 
 Vicariato di Quero-Valdobbiadene 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Percorso biblico  

L’APOCALISSE DELLA 

CHIESA 

Percorsi sinodali nelle lettere alle sette 

Chiese nell’Apocalisse (Ap 1-3) 

 

Animato dal prof. Casarin Giuseppe   

- Biblista - 

 

http://www.valdotv.com/
mailto:parrocchiavaldo@gmail.com
mailto:miotto.rita@libero.it


 

Programma 
 

 

 

Giovedì 13 gennaio 2022 

1. La chiesa fedele che ha perso 

l’amore 

(Ap 2, 1-7) 

 

Giovedì 20 gennaio 2022 

2. La chiesa delle beatitudini e la 

chiesa del compromesso 

(Ap 2, 8-17) 

 

 

Giovedì  3 febbraio 2022 

3. La chiesa dei movimenti e la chiesa 

delle apparenze 

(Ap 2, 18-29; 3, 1-6) 

 

 

Giovedì 10 febbraio 2022 

4. La chiesa fragile e la chiesa 

presuntuosa 

(Ap 3, 7-22) 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sette Chiese dell'Apocalisse, 

conosciute anche come le Sette Chiese 

dell'Asia o Sette Chiese dell'Asia 

Minore (riferendosi alla provincia romana 

dell'Asia, nell'odierna Asia Minore / 

Turchia), sono Sette delle principali 

Chiese, fondate dai primi Cristiani, 

risalenti al primo secolo d.C.  
Le Sette 

Chiese sono Efeso, 

Smirne, Pergamo, 

Tiatira, Sardi, 

Filadelfia e Laodicea. 

 

Sull'isola greca di Patmos l'apostolo 

Giovanni viene incaricato da Gesù Cristo di 

scrivere e quindi di mandare un messaggio 

a ciascuna delle Sette Chiese, messaggio 

che, simbolicamente rivolto alle Sette 

Chiese dell'Asia, in realtà era rivolto a 

tutte le chiese di ogni epoca e periodo 

storico, poiché` riguarda la Chiesa, intesa 

come corpo di Gesù, in termini generali 

fino alla fine dei tempi. 

 

Leggendo questi tre capitoli 

dellì’Apocalisse sulle chiese non 

analizziamo un testo di archeologia, ma 

pagine di attualità: uno sguardo sul 

presente a partire dagli ultimi tempi; 

sette volti, sette strade, sette 

esperienze, sette forme di vita ecclesiale 

possibile.  

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE 
             ( tagliare e consegnare) 

 

Il /la sottoscritto/a 

 

………………………………………………………………… 
Cognome Nome 

 

abitante a …………………………………… 

 

Via …………………………………N°……… 

 

Parrocchia …………………………………… 

 

e-mail…………………………………………… 

 

Tel. ………………… 

          

chiede 
 

di partecipare al 

 CORSO VICARIALE di formazione che  si 

terrà dal 13 gennaio al 10 febbraio 2022. 

Versa la quota di 15 Euro quale contributo 

spese. Parteciperò: 

 in presenza 

 in streaming 

 

Firma    

 

………………………………………………………………….. 


