
G R U P P O 
F A M I G L I E

Il calendario di tutte le attività diocesane che riguardano la 
famiglia, nonché le attività specifiche del Gruppo Famiglie, si 

possono trovare aggiornate anche all’indirizzo

http://ical.me.com/radioqueequeg/Gruppo%20Famiglie

P A R R O C C H I E 
N O VAT E  M I L A N E S E

programma degli incontri per l’anno pastorale 2010-2011



C A L E N D A R I O  D E G L I  I N C O N T R I

Gli incontri avvengono secondo varie modalità: alcuni sono guidati da un sacerdote, e prevedono la 
presenza del Gruppo Famiglie Giovani; altri sono organizzati da coppie del gruppo, e hanno un 

carattere più esperienziale, nell’ottica della condivisione e del confronto; altri ancora sono 
organizzati dalla Diocesi di Milano, e riguardano tutti i gruppi familiari del territorio 

COS’E’ IL GRUPPO FAMIGLIE
Il Gruppo Famiglie si propone come luogo di 
incontro di coppie e famiglie che ricercano, nel 
confronto con la Parola di Dio, un’occasione di 
riflessione e condivisione sul proprio cammino 
di fede come sposi, genitori ed educatori. 

A CHI SI RIVOLGE
Si rivolge alle coppie di sposi che desiderano 
condividere la gioia della vocazione 
matrimoniale con altre famiglie. Il gruppo è 
aperto alla famiglia nella sua accezione più 
ampia, anche dove vi sono situazioni di 
particolare difficoltà (vedovanza, separazione, 
sterilità, disabilità ecc.).

DOVE CI SI  INCONTRA
La proposta è di un incontro al mese, la 
domenica pomeriggio, dalle 16,30 alle 18,30 
circa presso il Centro Femminile.

E…. I BAMBINI?
Gli incontri sono strutturati per essere fruibili da 
tutta la famiglia; mentre i bambini più grandi 
giocano in oratorio, i più piccoli potranno far 
merenda ed essere intrattenuti da un servizio di 
baby sitting.

IL TEMA DELL’ANNO
Quest’anno seguiremo un percorso attorno al 
tema degli stili, che ciascuna coppia e ciascuna 
famiglia intesse nella sua vita quotidiana. 
Utilizzeremo il sussidio redatto dal Servizio per 
la Famiglia dell’Azione Cattolica ambrosiana 
dal titolo “Questione di stili”. 

Domenica 3 ottobre 2010 Introduzione del tema dell’ anno: 
da Gerico a Gerusalemme; sarà presente don Luciano 
Andriolo, responsabile Adulti dell’Azione Cattolica 
ambrosiana. 
Domenica 7 novembre 2010 Prima scheda del sussidio:
Lo stile dell'attenzione: ".. vide e passò oltre"/ "vide e ne 
ebbe compassione". 
Domenica 12 dicembre 2010 (Avvento) Ritiro insieme al 
Gruppo Famiglie Giovani, con pranzo comunitario,  
meditazione tenuta dal parroco Don Vittorio Madè.
16 gennaio 2011 2° SCHEDA: Lo stile dei gesti "cadde nelle 
mani dei briganti"/ "si fece vicino"
23-30 gennaio 2011 Attività correlate alla festa della Sacra 
Famiglia.
Domenica 20 febbraio 2011 3° SCHEDA: lo stile della cura 
"lo percossero a sangue"/ "fasciò le ferite versandovi olio e 
vino"
Domenica 27 marzo 2011 4° SCHEDA: Lo stile 
dell'ospitalità "se ne andarono lasciandolo mezzo morto"/ "lo 
portò nell'albergo e si prese cura di lui"
Domenica 10 aprile 2011. Ritiro di Quaresima. Insieme al 
Gruppo Famiglie Giovani, seguendo la proposta della diocesi 
di Milano (incontro tenuto da don Luciano Andriolo)
Domenica 1 Maggio 2011  “5° SCHEDA: Lo stille della 
gratuità  "gli portarono via tutto"/ "tirò fuori due denari"


