Se avete bimbi/e piccoli e non sapete se venire perché
avete paura che si annoino o che disturbino…
non c’è problema: abbiamo attivato un gruppetto di
ragazze che cureranno i bambini durante gli incontri.
Entro le 20.30 ci riuniremo per la cena.

VI ASPETTIAMO…

Carissime famiglie,
come certamente già sapete, da qualche anno la Parrocchia, oltre alle
numerose iniziative che vanno dallo sport, ai momenti aggregativi, a quelli
formativi dell’iniziazione cristiana, il grest, i campi scuola, cerca di offrire
alcuni momenti pensati specificamente per le coppie di sposi.
Gli incontri si svolgono una volta al mese circa e prevedono momenti di
preghiera, incontri formativi, semplici cene, scampagnate fuori porta.
Lo scopo è quello di favorire da un lato l’amicizia e la condivisione, dall’altro
la crescita umana e cristiana di tutte noi famiglie con o senza figli. Potete
prendere visione del calendario degli appuntamenti sapendo che; pur
seguendo un itinerario di argomenti correlati, non è necessario partecipare
a tutti, si può venire anche solo a qualcuno di questi con molta libertà.
Vorremmo davvero che nessuno di voi pensasse ai nostri incontri come ad
un obbligo … non è questo ciò che ci muove, ma solo il desiderio di potervi
offrire alcuni momenti per stare assieme e condividere le problematiche
familiari.

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IN ORATORIO
ECCO IL DETTAGLIO:

SABATO

7 OTTOBRE 2017

ORE 18,45

SABATO

11 NOVEMBRE 2017

ORE 18,30

SABATO

9 DICEMBRE 2017

ORE 18,30

SABATO

13 GENNAIO 2018

ORE 18,30

SABATO

10 FEBBRAIO 2018

ORE 18,30

SABATO

17 MARZO 2018

ORE18,30

SABATO

14 APRILE 2018

ORE 18,45

Vi proponiamo le date per tempo proprio per darvi l’opportunità di
organizzarvi.

OLTRE A QUESTI INCONTRI SEGNALIAMO GIA’ ANCHE QUESTE DATE:

Titolo dei nostri appuntamenti: “NELLA CASA…L’INCONTRO”.

1 NOVEMBRE 2017

in oratorio ROSARIO E CASTAGNATA

Ci lasceremo guidare da alcuni spunti offerti dal Papa nell’esortazione
apostolica “ Amoris laetitia”. Cercheremo di variare, di volta in volta, le
modalità del nostro stare assieme per favorire il dialogo e la partecipazione
di tutti…con video, testimonianze, confronto a piccoli gruppi di coppie, ecc.

7 GENNAIO 2018

in chiesa RICORDO DEI BATTESIMI 2017

2 APRILE 2018

PASQUETTA “FUORI PORTA”

Speriamo davvero di potervi incontrare presto!

2 GIUGNO

20 o 27 MAGGIO 2018 in chiesa FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
GITA

