
Care Famiglie della Certosa,  
ci prepariamo al VII Incontro Mon-
diale delle Famiglie, che si svolge-
rà a Milano dal  30 maggio al 3 giu-
gno 2012. 
 
Come Comunità parrocchiale, vi 
proponiamo un percorso utile e 
significativo. Troviamoci un vener-
dì sera al mese. In questo volantino 
sono riportate tutte le indicazioni 
che qualificano la proposta: obiet-
tivi, tempi, percorso, modalità… Le 
leggerete voi.  
Da parte mia, invece, un caloroso 
e convinto appello a tutti i Genitori 
che vogliono confrontarsi sui temi 
della Famiglia, del lavoro e della 
festa. 
 
Rivolgo poi un invito speciale, con 
sollecitudine e con insistenza,  ai 
Genitori dei bambini, dei ragazzi e 
dei giovani con cui camminiamo 
nell’accompagnamento dei figli al-
l’interno delle proposte per i Picco-
li, del Cammino dell’Iniziazione Cri-
stiana, del Gruppo Medie, dei  
Gruppi delle Superiori (adolescenti 
e 18-19enni).  
 
Partiamo, Genitori, mettiamoci in 
cammino! Insieme!                                                                                       
don Pino 
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I primi due incontri sono dedicati al 
tema  della  famiglia, il terzo e il 
quarto  al  lavoro, il  quinto  ed il 
sesto alla festa.  
Il settimo incontro è dedicato a 
preparare l’accoglienza delle fami-
glie che arrivano per il raduno 
mondiale. 
 
 Ad ogni tema sono dedicati due 
appuntamenti.  
 
In  uno  dei  due  incontri il tema 
viene affrontato a partire da varie 
angolature: 
∗ l’angolo dell’ideale  
∗ l’angolo della Promessa  
∗ l’angolo della realtà  
∗ l’angolo dei figli  
 
L’altro incontro intitolato “Verso il 
futuro” un esperto/a ci aiuterà a 
pensare com’è possibile realizzare  
i  bisogni  e  le attese , di  genitori  
e figli, alla luce della promessa del 
Signore.  

MODALITA’ 

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    
PER IPER IPER IPER I    

GENITORIGENITORIGENITORIGENITORI    



1° obiettivo: Favorire  l’incontro  e  
il confronto tra i  Genitori. 

2° obiettivo: Mettere  a  fuoco  il  
tema  della  famiglia: lavoro e fe-
sta, sotto varie angolature, a parti-
re dal vissuto dei genitori e dei ra-
gazzi/e. 

3° obiettivo: Prepararsi all’incon-
tro mondiale delle famiglie. 

4° obiettivo: Pensare ad alcuni 
passi concreti da realizzare come 
comunità di famiglie della parroc-
chia. 

Per  tutti i  ragazzi e le ragazze 
delle elementari  e  delle  medie,  
ci  sarà  la possibilità  di fare  un’-
attività   parallela ma  differenziata 
nelle stesse date e nello stesso 
orario. 

Vi  invitiamo  a segnalare  la parte-
cipazione  dei  ragazzi/e per per-
metterci un’adeguata accoglienza 
e strutturare  l’attività  in  base  al 
numero dei partecipanti. 

 FIGLI&FIGLIE OBIETTIVI 

Mercoledì 23 novembre  ore 21,00Mercoledì 23 novembre  ore 21,00Mercoledì 23 novembre  ore 21,00Mercoledì 23 novembre  ore 21,00    
“ Quale futuro per le nostre  

famiglie?” 
Dott.ssa Vittoria Maioli Sanese 

Psicologa esperta nei temi della famiglia 

Venerdì 16 dicembre ore 21,00Venerdì 16 dicembre ore 21,00Venerdì 16 dicembre ore 21,00Venerdì 16 dicembre ore 21,00    

“La famiglia dentro casa” 

Venerdì 20 gennaio ore 21,00Venerdì 20 gennaio ore 21,00Venerdì 20 gennaio ore 21,00Venerdì 20 gennaio ore 21,00    

“ Famiglia e lavoro” 

Venerdì 17 febbraio ore 21,00Venerdì 17 febbraio ore 21,00Venerdì 17 febbraio ore 21,00Venerdì 17 febbraio ore 21,00    
“ Quale lavoro per noi e  

per i nostri figli?” 

Venerdì 23 marzo ore 21,00Venerdì 23 marzo ore 21,00Venerdì 23 marzo ore 21,00Venerdì 23 marzo ore 21,00    
“ Riposo e festa: in famiglia e  

   nella comunità” 

Venerdì 20 aprile ore 21,00Venerdì 20 aprile ore 21,00Venerdì 20 aprile ore 21,00Venerdì 20 aprile ore 21,00    
“ Quale festa per noi e  

per i nostri figli?” 

Venerdì 11 maggio ore 21,00Venerdì 11 maggio ore 21,00Venerdì 11 maggio ore 21,00Venerdì 11 maggio ore 21,00    

“ Verso il domani” 

PERCORSO 

 

Famiglia_____________________________ 

siamo interessati � 

non siamo interessati � 

 

Nostro figlio/a _____________________ 

età _________ 

Parteciperà Sì �   NO � 

 

Contatti cell. n°____________________ 

E-mail:___________________________ 

Compilare la parte sotto e riconsegnare 

STRUTTURA 

Il percorso è strutturato in:  

7 incontri  

Orario dalle 21 alle 22.30 

un Venerdì al mese 
escluso il primo incontro 

Vedi anche “modalità” sul retro 

E’ possibile inviare il coupon per e-mail all’indirizzo 

certosamilano@gmail.com 

Gli incontri si terranno in Auditorium 


