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Eccoci… ricominciamo, a dire il vero non abbiamo mai interrotto.
  La commissione, dopo la breve pausa estiva ha subito messo a fuoco gli obiettivi e gli itinerari
da percorrere durante questo nuovo anno pastorale. Obiettivi nati da un’analisi attenta delle
esperienze vissute in precedenza.
  Per quanto riguarda il cammino in preparazione al Sacramento del matrimonio abbiamo tenuto
validi i percorsi dello scorso anno, dando la possibilità ai fidanzati di scegliere il tempo, il luogo
e il periodo più adatto alle loro esigenze.
  I calendari e i contenuti sono già disponibili sul sito della Comunità.
  Per i gruppi familiari abbiamo cercato di sviluppare una proposta comune.
  Consapevoli che le famiglie sono in continuo divenire e che le situazioni sono in continuo
mutamento, ci siamo resi conto che sempre più si ha bisogno di “fermarsi” e di “darsi del
tempo ” per
riflettere, condividere, pregare in una dimensione personale ma anche comunitaria.
  Per far ciò abbiamo accolto il richiamo che da diversi anni il nostro Cardinale ci propone e cioè
interrogarci sui nostri “stili di vita” che caratterizzano i nostri vissuti personali e familiari. 
  E’ attraverso la quotidianità, attraverso il vivere di ogni giorno in famiglia, al lavoro e nella
comunità cristiana che noi diamo testimonianza credibile del Vangelo.
  I gruppi famiglia, ognuno nella propria parrocchia, s’incontrano mensilmente e con l’aiuto di un
sussidio proposto dall’Azione Cattolica diocesana: “Questioni di Stili” - Percorsi di sobrietà e
solidarietà familiare da Gerico a Gerusalemme - trovano sollecitazioni per riflettere e
confrontarsi.
  Si è pensato di organizzare per tutte le famiglie della comunità un ritiro d’avvento per sabato 4
Dicembre 2010 
dove sarà approfondito il tema: “
Lo stile dei gesti
” aiutati da
Don Ivano Valagussa 
(assistente unitario di A.C.)
  Un momento dove tutta la famiglia (papà, mamma, figli) sarà coinvolta. Informazioni più
dettagliate saranno comunicate nel mese di novembre, mentre sul sito della comunità sono
disponibili i calendari degli incontri.
  
  Vai alla pagina del Gruppo Famiglia Parrocchia di Caponago
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  Vai alla pagina del Gruppo Famiglia Parrocchia di Omate
  Vai alla pagina del Gruppo Famiglia Parrocchia di Agrate  Brianza
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