«La comunione che unisce i membri
della Chiesa ha la sua prima evidente
realizzazione nella comunione degli
sposi, dei genitori e dei figli. E anche
il servizio che la Chiesa deve prestare
alla società si realizza anzitutto nei
valori di impegno, fedeltà, amicizia
che la famiglia elabora e immette
nel tessuto sociale.
Naturalmente bisogna ricordare che la
legge della comunione obbliga la
famiglia a non chiudersi nella fruizione
privata del suo benessere, ma ad
aprirsi alle altre famiglie e alla
comunità parrocchiale più ampia.
Vale per la famiglia quello che vale
per ogni forma di società umana: se si
chiude in se stessa e diventa esclusiva,
poco alla volta perde lucentezza, si
irrigidisce, diventa meschina, brutta.»
(mons. Luciano Monari, Lettera Pastorale 2010-11)

22 - 9
2013

Portare la fede…
Giornata di apertura
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Portare la fede…
Giornata di apertura

20 - 10

L’importanza della formazione permanente
nella vita di coppia - Gita (pranzo al sacco)

6 - 10

Abramo e il Dio dell’Alleanza

17 - 11

Crescita del singolo e crescita della coppia:
realtà da armonizzare

10 - 11

Gesù rivela il Dio Liberatore (Lc 7, 11-17)

8 - 12

Ritiro di Avvento
“Il Signore è con te” (Lc 1, 26-38)
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Ritiro di Avvento
“Il Signore è con te” (Lc 1, 26-38)

12 - 1
2014

Festa dell’Impegno vocazionale

12 - 1
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Festa dell’Impegno vocazionale

19 - 1

La relazione affettiva nei processi educativi

26 - 1

La “Promessa”: abitudine o adesione più consapevole al progetto di don Zuaboni?

16 - 2

Un mondo di famiglia: forme culturali di un
istituto naturale

9-2

Il Padre di Gesù Cristo (Mt 11,25-30)

9-3

Ritiro di Quaresima
“Padre nostro...” (Mt 6, 7-13)

9-3

Ritiro di Quaresima
“Padre nostro...” (Mt 6, 7-13)

27 - 4

Fonti di crisi e campanelli d’allarme

11 - 5

Cristo rivela il volto del Padre (Gv 17)
“Gesù è il pane del cammino”

18 - 5

In famiglia per una missione: diverse forme
di apertura

8-6

Festa degli anniversari

15 - 6

Giornata di fraternità e verifica

Organizzazione degli incontri

Organizzazione degli incontri
13 – 14,30
14,30 – 17, 30
17,30

Condivisione e pranzo

15,30

Preghiera - Proposta di riflessione
e lavoro di gruppo

Preghiera - Proposta di riflessione
e lavoro di gruppo

18,00

Preghiera del Vespro

Celebrazione eucaristica

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

