Gesù ci indica il cammino delle beatitudini per realizzare la
nostra felicità: quando dice beato pensa all’uomo che ha
trovato la sua pace, che sta bene dentro di sé, che vive senza rimorsi, senza agitazioni, senza angosce, che assume coraggiosamente le sue responsabilità.
In una parola pensa all’uomo vero, felice perché è quello
che doveva essere, quello che Dio ha pensato fosse, che realizza quello che Lui si attende da me.
Questo si deve attendere da un cristiano che si dice credente e che abbia letto e accettato il codice delle beatitudini.
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Nato dall’intuizione profetica di un giovane sacerdote bresciano, don Giovanni Battista
Zuaboni (1880-1939), l’Isti tuto Pro Familia svolge un tipico servizio di evangelizzazione del matrimonio e di promozione dei valori umani.
«Scopo dell’Istituto Pro Familia è di abbracciare tutto ciò che riguarda la famiglia, e di
dedicarsi completamente al suo sviluppo e al suo perfezionamento con spirito e int raprendenza missionaria curando Gesù sofferente nelle sue membra vitali:
la famiglia scristianizzata» (Servo di Dio don G.B. Zuaboni).
L’Istituto oggi opera in diverse regioni d’Italia per la costruzione e la formazione di famiglie cristiane in cui gli sposi siano consapevoli del loro ministero coniugale nella
Chies a e nella società civile. Il Pro Familia offre la possibilità di attuare una forma di
preparazione alla famiglia, che ha la caratteristica della continuità di s volgiment o a partire dalla preadolescenza, e accompagna le coppie anche dopo il matrimonio per una
pienezza di risposta alla vocazione coniugale e familiare e per un servizio di pastorale
familiare.

L’Istituto Pro Familia

Giornata di apertura del nuovo anno
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio
Ritiro di Avvento
Festa dell’Impegno vocazionale
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli
Ritiro di Quaresima
Le sette beatitudini del libro dell’Apocalisse
Giornata conclusiva del percorso

Preghiera - Proposta - Condivisione
Vespro

ore 15,30
ore 18,00

Struttura degli incontri

27 maggio

13 maggio

18 marzo

12 febbrai o

8 gennaio 2012

18 dicembre

13 novembre

9 ottobre

18 settembre 2011
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Sede degli incontri:

