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Cos’è un “Gruppo Famiglia”?
E’ un gruppo formato da diverse famiglie
che si incontrano una volta al mese nelle sale parrocchiali.
Sono già diversi anni che il gruppo famiglie esiste
ed è in continua crescita.....
-Il gruppo è nato nell'anno 2006-2007 con 3/5 coppie
Nel 2011/12 eravamo 13/14 famiglie (ancora in aumento!) -

L’incontro prevede un breve momento di preghiera
alla luce della Parola di Dio, poi, aiutati da un” testo guida” ogni coppia
è portata a riflettere sul proprio cammino di famiglia cristiana
e lo condivide in semplicità con le altre famiglie.
(Non è obbligatoria la condivisione con le altre famiglie,
l’importante è “l’occasione” del dialogo nella coppia)
E’ un bel momento dove la coppia si dimentica di tutti gli affanni
quotidiani e settimanali e si prende un “momento SOLO per sè”,
E’ un bel momento che “ dà la carica” per affrontare
le giornate successive con una spinta in più…


Con la consapevolezza che “il Signore è con NOI”

 “il confronto con le altre coppie” fa sì che
che le gioie ed i problemi quotidiani siano condivisi anche con gli altri!
(e magari si ottengono anche suggerimenti utili !)
 Avere la possibilità di allargare il proprio “giro di amicizie” in un
ambiente in cui anche i figli (grandi o piccoli) possono trovare nuovi
amici e crescere accompagnati da animatrici con un percorso parallelo
a quello dei genitori, per avvicinarsi un po' di più a Gesù …
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Ogni incontro è cosi strutturato: (indicativamente)
*h. 17.00 “ritrovo e sistemazione nelle sale”
*17.15‐19.00 “Incontro”
*19.15‐20.30 circa “Cena e chiacchiere”
(ogni famiglia porta qualcosa da mangiare e lo condividiamo)

CI INCONTRIAMO LA DOMENICA POMERIGGIO
1 VOLTA AL MESE (il calendario è ancora da definire)
 LE DATE POSSONO ESSERE PASSIBILI DI CAMBIAMENTI

* PARALLELAMENTE I BAMBINI (GRANDI E PICCOLI)
SARANNO SEGUITI DA BRAVISSIME ANIMATRICI!)
Non abbiate timore …
È un semplice e bel momento di condivisione
tra famiglie alla luce della Parola di Gesù.
Vi aspettiamo!
Per ulteriori informazioni potete contattare:
- Tiziana 335/7150310
- Sonia 333/5307582

