
 

 

 

Ciao! 

Sei una coppia/una famiglia?  

Vieni a Messa/sei credente/magari no, ma ..sei curioso/a? 

Noi siamo alcune famiglie cristiane che da alcuni anni si ritrovano mensilmente 

(indicativamente la terza domenica di ogni mese, ma non escludiamo le eccezioni…) per 

riflettere insieme a partire dalla nostra fede sulla vita, e specialmente su ciò che ha 

attinenza con la relazione di coppia, la vita familiare, i figli…  

Siccome ci piace condividere quello che facciamo, e siccome -dal momento che stai 

leggendo- sei curioso e ti interessa l’argomento, ci permettiamo di invitarti al percorso di 

quest’anno. 

Eccolo descritto per giorni ed argomenti: 
 

domenica 16 novembre alle ore 19.00 in Tenda Chiesa: 

La famiglia secondo l’idea di Dio: alla scoperta del progetto di Dio nella 

Bibbia e nel Magistero della Chiesa 
 

domenica 18 gennaio alle ore 19.00 in Tenda Chiesa: 

La crisi della famiglia: la sfida della gratuità in una società di 

individualisti 
 

domenica 15 febbraio alle ore 19.00 in Tenda Chiesa*: 

Il Matrimonio cristiano, principi e valori "non negoziabili" che lo 

fondano  
 

domenica 15 marzo alle ore 19.00 in Tenda Chiesa*: 

                       stavolta preghiamo celebrando insieme la Via Crucis 
 

domenica 19 aprile alle ore 19.00 in Tenda Chiesa*: 

Quali atteggiamenti pastorali deve adottare la comunità cristiana verso 

le famiglie? Con riguardo particolare alle famiglie …diverse 
 

domenica 17 maggio alle ore 19.00 in Tenda Chiesa*: 

La fecondità del matrimonio: i figli ma forse non solo 
 

sabato 6 giugno ci piacerebbe fare una gita insieme a… 
 

Ogni incontro termina con una cena all’insegna della condivisione: si porta tutti qualcosa. 

E se ti trattiene dal venire il fatto che hai qualche bimbetto vivace, non temere: abbiamo 

chi custodisce i nostri figli durante gli incontri. 

Infine l’asterisco (*) lo abbiamo messo per segnalare che a un certo punto ci sposteremo 

dal Tendone per andare nella nuova struttura di via Salvo D’Acquisto; quando succederà 

lasceremo le bricioline per trovare la strada per raggiungerci. 
 

Tutto chiaro?  

Spero non lo sia, così vieni a conoscerci e l’idea di chi siamo te la fai da solo!! 

                                                                                               Allora, a presto    

 

 


