Giornata di apertura
domenica18
settembre 2016

Alla luce della Parola.
La realtà e le sfide della famiglia (Al 1-2)

domenica 13
novembre

Lo sguardo rivolto a Gesù: la vocazione
della famiglia (Al 3)

sabato19
novembre

Amoris laetitia
mons. Carlo Bresciani
c/o la parrocchia dei SS. Nazaro e Celso

domenica 27
novembre

Ritiro di Avvento

sabato 21
gennaio 2017

La vocazione della famiglia: la priorità
degli AdF oggi

sabato 10
dicembre

Amabilità (Al 99-100)

sabato 6
maggio

L’amore diventa fecondo:
l’educazione dei figli

domenica 8
gennaio 2017

Festa dell’Impegno vocazionale

domenica 29
gennaio

Perdono (Al 105-108)

domenica 19
febbraio

Rallegrarsi (Al 109-110)

domenica 5
marzo

Ritiro di Quaresima

sabato 18
marzo

Fiducia (Al 114-115)

L’Amore nel matrimonio:
l’amore quotidiano (Al 4)

domenica 8
gennaio 2017

Festa dell’Impegno vocazionale

domenica 11
febbraio

L’Amore nel matrimonio:
la trasformazione dell’amore (Al 4)

domenica 5
marzo

Ritiro di Quaresima

domenica 26
marzo

L’amore diventa fecondo.
L’educazione dei figli (Al 5-8)

sabato 22
aprile

Tutta la vita, tutto in comune
(Al 123-125)

sabato 14
maggio

Alcune prospettive pastorali (Al 6)

domenica 21
maggio

Verifica

Preghiera - proposta di riflessione
Riflessione personale e di coppia

Amoris laetitia
mons. Carlo Bresciani
c/o la parrocchia dei SS. Nazaro e Celso

Amoris laetitia
Mons. Carlo Bresciani
c/o la parrocchia dei SS. Nazaro e Celso

domenica 11
dicembre

15

sabato19
novembre

sabato19
novembre

Ritiro di Avvento

*

Alla luce della Parola. La realtà e le sfide
della famiglia: la risposta del pro Familia

Pazienza (Al 91-92)

domenica 27
novembre

Organizzazione degli incontri

sabato 22
ottobre 2016

domenica 23
ottobre

Organizzazione degli incontri

*

15

Preghiera - proposta di riflessione
condivisione

17-18 Condivisione in assemblea e vespro

18

Celebrazione eucaristica

Guida: don Gianbattista Francesconi

Guida gli incontri: mons. Cesare Polvara

Per persone vedove

domenica 9
ottobre

Percorso formativo per Giovani sposi

Percorso formativo per Apostoli della Famiglia e amici

domenica18
Giornata di apertura
Settembre 2016

Il gruppo delle persone in stato di vedovanza si
incontrano il 1° martedì del mese.
Sono accompagnate nel loro cammino da
mons. Giacomo Bulgari

Ogni 1° venerdì: incontri di preghiera nella Chiesa
Santa Maria dei Miracoli (Brescia)
dalle ore 20,30 alle ore 22,00

* Sarà disponibile il servizio baby sitter
(avvisare qualche giorno prima dell’incontro per
poter organizzare il servizio)

sabato 15
ottobre 2016

Il gruppo: risposta ad un bisogno
dell’adolescente e risorsa e strumento per l’educatore
dott. Valerio Fasani

sabato 29
ottobre

Crisi puberale e ricerca d’identità
dott. Silvia Baronio

sabato12
novembre

L’educatore di fronte alla complessità
della famiglia: quale accoglienza?
dott. Mariella Bombardieri

sabato 10
dicembre

Le prime esperienze affettive:
l’amicizia
dott. Silvia Baronio

sabato 14
gennaio 2017

Le prime esperienze affettive:
l’innamoramento
dott. Valerio Fasani

sabato 18
febbraio

Le prime esperienze affettive: la scelta dell’amore
dott. Brigitte Saa

sabato 18
marzo

Lo spirituale come fondamento delle
relazioni affettive: pregare con la
Parola nella SVF
mons. Gianbattista Francesconi

Proposte formative e
spirituali
2016 - 2017

Gli incontri si terranno
dalle 15 alle 18

Sede degli incontri:
ISTITUTO PRO FAMILIA
Via Lama 61 - 25133 Brescia

