2020 - 2021
Credo
la risurrezione dei morti

GRUPPO ECUMENICO
TRIESTE

CONVERSAZIONI
2020
12 ottobre

past. Michele Gaudio

La lavanda dei piedi nella Chiesa Avventista

2 novembre

Past. Peter Ciaccio

Protestanti e risurrezione dei morti (Ap 20,4)
* Chiesa Metodista
scala dei Giganti 1

30 novembre

Rav Alexander Meloni

La dottrina ebraica sulla risurrezione (Ez 37,1-14)

2021

4 gennaio

Past. Michele Gaudio

La Chiesa Avventista sulla risurrezione

8 febbraio

Can. Lorenzo Magarelli

Cenni sulla teologia cattolica della risurrezione

22 febbraio

dott. Sergio Ahmad Ujcich La risurrezione della carne nell’Islam
* Moschea Ar-Rayan
via Maiolica 17

8 marzo

Padre Raško radović

La dottrina ortodossa sulla risurrezione

12 aprile

Dott. Martina Pelosi

La dottrina della reincarnazione nell’induismo

3 maggio

Ani Malvina Savio

Il destino dopo la morte nella dottrina buddhista

7 giugno

Riunione conclusiva e di verifica

INCONTRI DI PREGHIERA
14 dicembre

NATALE È VITA ETERNA
arch. Gregorio Miliaris

Chiesa Cattolica Madonna del Mare
p.le Rosmini 6

29 marzo

PASQUA È VITA ETERNA
sac. Valerio Muschi

Chiesa Luterana
largo Panfili 1

10 maggio

PENTECOSTE È VITA ETERNA
past. Peter Ciaccio

Chiesa da definire

TEMPI SPECIALI
17 gennaio, ven.
18 - 25 gennaio
6 marzo, ven.

32a Giornata per l’approfondimento del dialogo tra cattolici ed ebrei
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Giornata mondiale di preghiera delle donne

«Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra
e vorrei davvero che fosse già acceso!» (Lc 12,49)
«Videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si separavano e si posavano sopra ciascuno di loro» (At 2,3)
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«Quanto infatti più stretta sarà la loro comunione col Padre, col Verbo e con lo Spirito Santo, tanto più intima e facile potranno rendere la fraternità reciproca» (U.R. 7)

