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Incontri Gruppo Famiglie e genitori con figli 

 

Programma 2019/2020 

Gli incontri avranno luogo, salvo diverse indicazioni, nei locali di Via Saccarelli 10, al secondo piano. Il 
ritrovo è alla S.Messa delle ore 10:30. A seguire, dalle ore 11:30 alle 12:45 faremo un breve incontro 
sulla traccia proposta. Dalle ore 13:00 alle 14:30 un pasto condiviso (porta quello che vuoi, mangia 
con noi!). Nel pomeriggio un breve confronto e lavoro di gruppo. Entro le 16:30 chiusura della 
giornata. Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni durante il percorso. 
 

Domenica 17/11/2019 > 1° INCONTRO 
"Come ravvivare l’impegno per e con le giovani generazioni, rinnovando la passione per un’educazione più aperta ed inclusiva, 

capace di ascolto paziente, dialogo costruttivo e mutua comprensione?"  

Tema della GmG 2020. A cura di Federico Botta 

08/12/2019 > Festa Patronale 

24/12/2019 > S.Messa per i bambini | ore 18:00 

31/12/2019 > Festeggiamo Capodanno insieme 

16/02/2020 > 2° INCONTRO 
Fare esperienza del Signore. Una comunità che offre alla gente la possibilità di fare esperienza di Dio e del suo mistero 

(Parola, liturgia, preghiera, cammini di spiritualità) dentro il vissuto personale e comunitario.  

Cap. 3 “Il tesoro nascosto e la perla preziosa” 

01/03/2020 > RITIRO COMUNITARIO 

29/03/2019 > 3° INCONTRO 
Discepoli-Missionari. Una comunità che forma gli adulti ad essere discepoli-missionari unendo insieme due obiettivi propri 

della vocazione laicale: nutrire la fede adulta del laico credente e vivere la fede nel tessuto concreto del mondo dove l’adulto 

abita, lavora, opera. 

Cap. 7 “Il tesoro nascosto e la perla preziosa” 

04/04/2020 > CENA DEL DIGIUNO organizzata da Caritas San Donato 

L’accoglienza. Una comunità che, prima delle attività, considera l’importanza delle persone. Lo stile che caratterizza 

l’ambiente vitale della parrocchia è quello di un luogo accogliente dove ci si ascolta e si vive la comunione fraterna, a partire da 

motivazioni di fede, di preghiera, di carità.  

Cap. 5 “Il tesoro nascosto e la perla preziosa” 

 

Maggio 2020 > 4° INCONTRO 
Avvenga per me secondo la tua parola (Lc 1,38) 
 

Per INFO: Ezio (331 93 844 89 | ezio.rotondo@gmail.com)  


