
I LAVORATORI TRASFORMANO IL 
MONDO, I POETI LO CANTANO, I 
GENITORI IMPEDISCONO CHE VADA IN 
FRANTUMI

I genitori sono come il numero uno che messo 
davanti, dà valore anche agli zero che altrimenti 
resterebbero soltanto zeri.

I genitori sono come il mare, formano il figlio 
come il mare forma i continenti: ritirandosi.

I genitori sono come la sorgente, dissetano 
anche se nessuno la ringrazia.

I genitori sono come i salmoni: sanno anche 
andare contro corrente.

I genitori sono come le anatre, dormono con un 
occhio solo.

I genitori sono come il semaforo, nei momenti 
importanti, danno segnali precisi.

I genitori sono come Dio: Dio non ci ama perché 
siamo buoni, ma affinché diventiamo buoni.

I genitori sono come le impalcature del palazzo. 
Quando il palazzo è costruito scompaiono: il 
palazzo sta in piedi da solo.

Se non ci fossero i genitori, dovremmo 
accompagnare l’umanità al cimitero.

Genitori, grazie di Esistere!

[tratto da “Manuale per Apprendisti Genitori” - 
Pino Pellegrino]

Percorso per genitori dei 

 bambini da 0 a 6 anni

“Grandi come bambini”

        Per informazioni e adesioni: 

     Famiglia Dimastromateo

  0321 4718339     cel: 3849849728429 

Famiglia.dimastromateo@gmail.com

Una comunità che educa

          e che ama



Genitori bambini 0-6 anni

Diventare genitori significa 
diventare custodi di uno scrigno 
dall’inestimabile valore. La vita 
dei piccoli che ci sono affidati 
dipende, nei primi anni, in gran 
parte da noi, ma anche il loro 
futuro, sarà indissolubilmente 
legato alle scelte che faremo 
oggi e all’esperienza di che 
vorremo far vivere alla nostra 
famiglia.

La Parrocchia di Santa Rita di 
Novara vuole offrire un percorso 
di confronto, approfondimento e 
riflessione ai genitori dei bambini 
battezzati nell’anno 2014.

Sarà un’occasione per conoscere 
le esperienze di altre famiglie e 

per poter approfondire alcune 
tematiche sicuramente centrali 
dell’esperienza genitoriale nei 
primi anni di vita dei bambini.

Organizzazione

Gli incontri si terranno in 

parrocchia, la Domenica 

pomeriggio.

E’ possibile partecipare anche 
a singoli incontri.

La famiglia al completo sarà 

benvenuta e verrà messa a 
disposizione una postazione 
per il cambio dei più piccoli. 
Ci saranno anche nonne tate 
che potranno aiutare ad 
occuparsi dei piccoli.

I INCONTRO : 
“Le paure”

Data: 29/10/2017
Ore 16:30-18:30

II INCONTRO : “Raccontare 
il Natale ai bambini” 
Data: 03/12/2017
Ore 16:30-18:30

III INCONTRO : “Essere 
Coppia per essere genitori” 
Data: 04/02/2018

Ore 16:30-18:30

IV INCONTRO : “Perdono 
e rispetto”
Data: 11/03/2018

Ore 16:30-18:30

VI INCONTRO : Manutenzione
di coppia: esercizi spirituali
per la famiglia

Data: dal 20 al 22 aprile 2018

Una  comunità  che educa  e  

che ama

Parrocchia di Santa Rita via Visintin, 24 - 

Novara

tel.0321 62 71 89 - fax 0321 68 39 17
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