CAMMINO FAMIGLIE e GIOVANI COPPIE
“Chiamati alla felicità”
La nostra Comunità B.V. del Carmelo propone alle famiglie e alle giovani
coppie un itinerario da percorrere insieme che offra spunti di riflessione sulla
felicità proposta dai Vangeli.
L’obiettivo è di educare le coppie cristiane e i nostri gruppi familiari a fondare
il loro cammino di fede, la loro esperienza familiare e di coppia sulla Parola di
Dio e, a partire da essa, rileggere e alimentare la vita coniugale, familiare e
quotidiana, perché emerga la gioia di essere cristiani e di sentire che al centro della nostra vita c’è il
Signore. Un’esperienza di incontro, ascolto e confronto aperta a tutte le famiglie e giovani coppie,
un’opportunità di aggregazione che favorisce una crescita nella fede e nuovi legami d’amicizia.
Un’opportunità di ritrovo anche per i figli, un appuntamento a cui non vorranno sicuramente
rinunciare!
Ci ritroviamo in oratorio ad Appiano Gentile, ciascun incontro è così strutturato:
Ore 17,45 RITROVO IN ORATORIO
Ore 18,15 PREGHIERA IN CAPPELLINA insieme giovani coppie e famiglie
Ore 18,30 LE GIOVANI COPPIE SEGUIRANNO IL LORO PERCORSO:
- Breve presentazione dell’argomento da parte di una coppia guida
- Dialogo di coppia
- Confronto in gruppo
Ore 18,30 LE FAMIGLIE SEGUIRANNO IL LORO PERCORSO:
- 15/20 minuti di sosta personale e di coppia
- In gruppo dialogo, ascolto e confronto
Ore 19,45 CENIAMO INSIEME IN ORATORIO
Per le GIOVANI COPPIE prossime al “grande passo” o nei primi 10 anni di matrimonio, il cammino è
pensato a livello decanale, con un’attenzione particolare nella riflessione/confronto, alla luce del testo
proposto, a questa iniziale e delicata fase della vita di coppia e famigliare.
Lo strumento guida del cammino sarà il testo di spiritualità coniugale e familiare della diocesi, dal
titolo:
"CHIAMATI ALLA FELICITA’… La gioia del Vangelo e l’esperienza della famiglia”.
Le date degli
incontri sono
le seguenti:

SABATO 19 OTTOBRE
SABATO 16 NOVEMBRE
SABATO 7 DICEMBRE
SABATO 18 GENNAIO
SABATO 15 FEBBRAIO
MARZO
SABATO 18 APRILE
SABATO 16 MAGGIO

1^tappa: “All’inizio della felicità”
2^tappa: “Felicità e Parola”
3^ tappa: “Felicità e mancanza”
4^ tappa: “Felicità e testimonianza”
5^ tappa: “Felicità e fede
RITIRO PER FAMIGLIE
6^ tappa: “Felicità e dono”
7^ tappa: “Felicità e servizio”

I bambini sono i benvenuti! (Ragazzi animatori si prenderanno cura di loro).

Famiglie e giovani coppie vi attendiamo!
Commissione per la famiglia - Comunità B.V. del Carmelo e Decanato

