Comunità pastorale S. Martino e SS. Nome di Maria

Gesto dopo gesto:
la sfida del tempo che passa

Itinerario di ascolto
e di condivisione della fede per coppie

Proseguiamo il cammino
Carissime/i,
vi invitiamo a condividere, come da qualche anno a questa
parte, un cammino di conoscenza, amicizia e fraternità fondato sul comune
ascolto della Parola di Dio.
La proposta, per andare in porto, necessita non solo degli “animatori”, ma
anche e soprattutto della volontà di mettersi in gioco da parte delle coppie che
parteciperanno agli incontri.
Quest’anno proponiamo un percorso di ascolto della Parola di Dio che aiuti a discernere come valorizzare, in ottica evangelica, il tempo.
Il tempo che scorre e il quotidiano da vivere possono diventare luoghi in
cui imparare ad aprire insieme nuovi orizzonti, invece che essere solo elemento di logorio.
Negli incontri, come lo scorso anno, il sacerdote introdurrà alla comprensione del messaggio biblico, e una coppia lancerà degli spunti di riflessione
con l’intento peculiare di favorire da parte dei partecipanti il discernimento
cristiano.
Tutto ciò a partire dalla convinzione che la Parola ascoltata con animo
aperto è capace di illuminare, confortare, consolare e, se necessario, dare
nuovo impulso al cammino dell’amore di coppia, verso quella maturità che è
richiesta dal Signore e dalla vita stessa.

don Luigi con Bassano e Laura, Nicola e Marina

Programma
Domenica 23 ottobre 2016, ore 17-19
Tenere acceso il desiderio

Domenica 4 dicembre 2016, ore 17-19
Dare valore al quotidiano

Domenica 22 gennaio 2017, ore 17-19
Tenere vivo il dialogo

Domenica 19 febbraio 2017, ore 17-19
Dare valore al tempo

Domenica 26 marzo 2017
Giornata di fraternità e spiritualità fuori Parrocchia

Sabato 20 maggio 2017, ore 18
S. Messa con i bambini
e cena in condivisione per le famiglie

Data da destinarsi:
Con Bibbia e zaino - per una passeggiata spirituale

Informazioni
1) Il cammino delle coppie verrà accompagnato da Don Luigi e
da due coppie di sposi, secondo una modalità finalizzata alla
riflessione e al confronto aperto tra i partecipanti, a partire dal
comune ascolto della Parola di Dio.
2) Gli incontri si terranno nelle domeniche indicate dalle ore
17.00 alle 19.00 nel salone del Centro “Giovanni Paolo II” - via
Dei Canzi, 33 eccetto quello di domenica 26 marzo, che offrirà la
possibilità di condividere una giornata insieme fuori Milano.
3) Per favorire la partecipazione, garantiamo un servizio di baby-sitting in Oratorio: anche per questo motivo chiediamo a coloro che sono intenzionati a partecipare di comunicarlo in segreteria parrocchiale.

Modalità di partecipazione
Chiediamo alle coppie intenzionate a partecipare di comunicare
alla Segreteria di Via Dei Canzi (aperta il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00, tel.
02/26416283; e-mail: segreteria_smartino@alice.it) la propria
adesione alla proposta entro e non oltre mercoledì 19 ottobre
p.v. Ciò permetterà di organizzare meglio sia il percorso di confronto che l’eventuale momento conviviale previsto a conclusione degli incontri.

