C’è un luogo in cui le famiglie possono stare insieme fraternamente. C’è un momento particolarmente curato
sia per i genitori che per i figli. C’è un’oasi in cui poter riflettere, dialogare, pregare, condividere esperienze,
ma anche cenare, divertirsi, stringere nuove amicizie, chiedere aiuto e ascolto. È il Gruppo Famiglie!
come Fatica e Fede: è innegabile
la fatica che una famiglia credente deve
fare oggi per tenere accesa la fede e
per renderla visibile nel mondo. Noi
vogliamo capire come vivere con fede la nostra
vita quotidiana di famiglia
e come trasmettere la fede ai nostri figli.

come Imperfette sono le nostre famiglie:
accettare questa realtà ci fa stare meglio ma
cogliamo anche che nelle nostre famiglie
abita una grande bellezza di cui non sempre
siamo consapevoli. I come Incontro: al gruppo
vogliamo favorire il dialogo tra coniugi e con le
altre coppie.

come Legame: quello che unisce
un uomo e una donna che si sposano
(da tenere sempre saldo e curato),
quello con le famiglie di origine che manca
alle coppie che vengono da lontano, quello che si
forma tra le famiglie del gruppo e che piano piano
si estende alla Comunità Parrocchiale e Pastorale.

come Accoglienza e Apertura:
sono due caratteristiche del nostro
gruppo. Chiunque può partecipare ai
nostri incontri (in coppia o da solo) e, di
solito, si sente ben accolto. Se la partecipazione
è costante il cammino porterà frutto e farà
crescere la coppia (o il singolo).

come Genitori, quindi con figli
al seguito: durante gli incontri mensili
i nostri figli lavorano in parallelo con
noi, sui nostri stessi temi grazie alla
presenza degli animatori. Creano, giocano, si
divertono e poi ci raccontano il senso dei lavori
fatti.

come Impegno e Insieme: le famiglie
del gruppo, a seconda dei propri ritmi,
sviluppando un senso di appartenenza alla
comunità si mettono a servizio nei vari
ambiti (oratorio, parrocchia, consiglio pastorale,
Centro Studi, Sala Argentia, Azione Cattolica,
ecc.).

come Marito/Moglie e come
Matrimonio: la famiglia nasce
dal matrimonio cristiano e da lì
prende senso e spessore. Purtroppo
non per tutti il matrimonio sacramentale è
stato possibile, e questo spesso è fonte di
sofferenza, ma continuando a camminare nella
fede e praticando il discernimento cerchiamo
nuove strade per vivere la comunione tra noi e
con Dio.

Il Gruppo Famiglie della Parrocchia SS. Protaso e Gervaso si incontra
in oratorio S. Luigi il secondo sabato del mese.
Dalle ore 16 in poi si susseguono la riflessione guidata da ospiti
o coppie del gruppo, la meditazione personale, il dialogo di coppia,
la condivisione in gruppo, la preghiera con i bambini e la cena condivisa.

come Educazione ed
Entusiasmo: vorremmo non
rinunciare a educare i figli, specie
quando crescono, educare è un
compito difficile ma anche entusiasmante, ci si
deve preparare e confrontare, fare rete, con
altre famiglie imbarcate nella nostra stessa
avventura.

I bambini con gli animatori lavorano sul medesimo tema
degli adulti attraverso giochi e attività manuali ed espressive.

Per informazioni:

Laura e Roberto tel. 02 95300543 robertoelaura@alice.it
Paola e Claudio tel. 02 95301777 sotabagai@alice.it

