
Gli incontri sono mensili e, salvo 

diversa indicazione, si tengono 

in Parrocchia 

 

  

Il gruppo Famiglie Senior si riunisce  

un sabato al mese dalle ore 19.00   

in sede giovani.   

 

 

Il gruppo Famiglie Junior si riunisce  

un sabato al mese dalle ore 16.30 

 in sede giovani.   

Durante gli incontri, se necessario, 

sono presenti le baby-sitter per i bimbi 

 

 

 

 

 

Struttura degli incontri: 

Riflessione del Frate e delle coppie,  

a partire dalla Parola  

Meditazione/silenzio di coppia 

Condivisione in gruppo 

 

P. Gigi, seguirà  

il Gruppo Famiglie Junior 

 

P. Claudio seguirà  

il Gruppo Famiglie Senior.  

 

Vi aspettiamo!! 

 
 

 

Durante gli incontri i Gruppi Famiglie 

utilizzeranno il Sussidio pubblicato a 

cura del Centro Ambrosiano e  

proposto dal Servizio per la Famiglia 

dell’Arcidiocesi di Milano e dall’Azione 

Cattolica Ambrosiana, dal titolo:  

“La vita è l’arte dell’incontro –  

Il Vangelo “secondo” la famiglia  

genera relazioni nuove” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia  SS. MM. Nabore 

e Felice - Milano 

 

 

LA VITA È L’ARTE 

DELL’INCONTRO 

Il Vangelo “secondo” 

la famiglia genera 

relazioni nuove 

 
 

Itinerari e proposte  

per sposi e famiglie 

 

 

 

 

anno 2021 – 2022 



Incontri Gruppi Famiglie Senior e Junior 
 
 

Ritiro di inizio d’anno per tutti i gruppi 
presso la parrocchia  

dei Frati Cappuccini di Oreno 
Domenica 10 ottobre, tutto il giorno 

 
 

Scheda 1: “L’incontro con l’altro”  
Gr. Senior – Sabato 16 ottobre 

Gr. Junior – Sabato 6 novembre 
 

 

Scheda 2: “Gli incontri in famiglia”   
Gr. Senior – Sabato 13 novembre 
Gr. Junior – Sabato 15 gennaio 

 
Ritiro di Avvento per tutti i GF 

Sabato 27 novembre 
 

Preghiera e cena di Natale per tutti i GF 
Sabato 18 dicembre 

 

 

Scheda 3: “La famiglia incontra i vicini”   
Gr. Senior – Sabato 15 gennaio  
Gr. Junior – Sabato 19 febbraio 

 
Festa della Famiglia per tutti 

Domenica 30 gennaio 2022 
 

 

Scheda 4: “La famiglia incontra la società 
e il bene comune” 

Gr. Senior – Sabato 19 febbraio 
Gr. Junior – Sabato 26 marzo 

 
 

Via Crucis animata dai GF 
Venerdì 11 marzo, ore 21 

 
Ritiro di Quaresima per tutti i GF 

Domenica 13 marzo 
 

Scheda 5: “La famiglia incontra i poveri e 
tende loro la mano” 

Gr. Senior – Sabato 26 marzo 
Gr. Junior – Sabato 30 aprile 

 
 

Scheda 6: “La famiglia incontra la 
Chiesa”  

Gr. Senior – Sabato 30 aprile 
Gr. Junior – Sabato 21 maggio 

 

 

Scheda 7: “La famiglia incontra il mondo” 
Gr. Senior – Sabato 28 maggio 

Gr. Junior – Sabato 11 giugno, con 
verifica conclusiva 

 

 

Altre proposte 
 

• Lunedì 20 dicembre, ore 21: liturgia 

penitenziale per adulti 

 

• Giovedì 23 dicembre, ore 21, in Chiesa: 

Veglia di preghiera e canti con i cori 

parrocchiali in preparazione al S. Natale 

 
• Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 

marzo, ore 21, in Chiesa: Esercizi Spirituali 

Quaresimali 

• Martedì 29 marzo, ore 20.45: Via Crucis 

cittadina 

 

• Venerdì 1 aprile, ore 20.45: Via Crucis 

di quartiere 

 

• Lunedì 11 aprile, ore 21, in Chiesa: 

liturgia penitenziale per adulti 

 
• Da domenica 22 a domenica 29 maggio: 

festa parrocchiale 

 

 

Il gruppo famiglie è un luogo di crescita 

per coppie e famiglie proposto all’interno 

di un cammino di Fede, amicizia e 

condivisione.  

 

È un’occasione per la riflessione, 

l’incontro e il dialogo, a partire dalla 

Parola di Dio. Vuole essere  

di sostegno e incoraggiamento alla vita 

personale, della coppia e della famiglia. 

 

È un momento da cui trarre nuove 

energie per il proprio percorso  

di sposi e di genitori. 

 


