17

“Non voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi”:
rispondere alla chiamata

14

La bellezza semplice e austera della
famiglia di Nazaret:
Una spiritualità incarnata

23

Si abbia tutta la cura di amarsi
e di sostenersi vicendevolmente:
spirito comunitario

ottobre
2015

novembre

gennaio

5

marzo
2016

Fedeli alla missione loro affidata da Dio:
annunciare l’amore di Cristo
e testimoniarlo

Organizzazione degli incontri
19

Cena fraterna

20

Proposta di riflessione e lavoro di gruppo

Guida gli incontri: don Gianbattista Francesconi

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

25

Percorso formativo per Giovani sposi

ottobre

29

novembre

20

dicembre

10
gennaio
2016

24

gennaio

21

febbraio

20

marzo

17

aprile

29

maggio

Famiglia nuova in Cristo
Giornata di apertura
Il Signore sia con voi:
la bellezza della sua presenza

Ritiro di Avvento

Dio onnipotente abbia misericordia di noi:
vederci come Lui ci vede
Festa dell’Impegno vocazionale

Parola di Dio:
imparare ad ascoltare l’Altro - l’altro/a

Ritiro di Quaresima
Benedetto sei tu Signore Dio dell’universo:
l’offerta della vita nella famiglia
Prese, rese grazie, spezzò e diede:
la gioia del donare
Nel nome del Signore, andate in pace:
dal pane ecucaristico alla testimonianza

Organizzazione degli incontri

*

15

Preghiera - proposta di riflessione
lavoro di gruppo

18

Celebrazione eucaristica

Guida gli incontri: mons. Cesare Polvara

Percorso formativo per Apostoli della Famiglia e amici

27

settembre
2015

27
Settembre
2014

11
ottobre

8
novembre

29
novembre

13
dicembre

10
Gennaio 2015

21
febbraio

13
marzo

10
aprile

8
maggio

Famiglia nuova in Cristo
Giornata di apertura
Proclamare l’anno di grazia
del Signore (Lc 4, 14-28)
L’ipocrita, la misera e la misericordia
(Lc 7, 36-50)

Ritiro di Avvento
Aver misericordia del prossimo
(Lc 10, 25ss)
Festa dell’Impegno vocazionale

Ritiro di Quaresima
Grati per la misericordia
(Lc 17, 11-19)
La misericordia cambia la vita
(Lc 19, 1-10)
Apostoli di misericordia
(Lc 10, 1-22)

Organizzazione degli incontri
15

*

Preghiera - proposta di riflessione
Riflessione personale e di coppia

17-18 Condivisione in assemblea e vespro
Guida: don Gianbattista Francesconi

