
Sognare per fare Famiglia 

PARROCCHIA 

S.RITA - NOVARA 

22 apri le  2018 

Hotel : Il Chiostro di Intra 

Via Fratelli Cervi, 14 - 
Verbania 

Non è possibile una famiglia senza il sogno. 

Quando in una famiglia si perde la capacità di 

sognare, i bambini non crescono e l’amore non 

cresce, la vita si affievolisce e si spegne. Per que-

sto vi raccomando che la sera, quando fate 

l’esame di coscienza, ci sia anche questa doman-

da: oggi ho sognato il futuro dei miei figli? Oggi 

ho sognato l’amore della mia sposa, del mio spo-

so? Oggi ho sognato i miei nonni, i miei genitori 

che hanno portato avanti la storia fino a me. Per 

questo è molto importante recuperare l’amore 

attraverso il ‘progetto’ di tutti i giorni. Non smet-

tete mai di essere fidanzati! 

 

Papa Francesco , Viaggio Apostolico nelle Filippine, 

gennaio 2015  

Per informazioni e iscrizioni: 

La lieta n
otizia d

el matrimonio. 

Una scelta di vita    
buona e promettente 

 
Giornata  di ritiro  

per le famiglie 

UFFICIO PARROCCHIALE 0321 627189 

Famiglia Dimastromatteo 349 497 2429 

Famiglia Buscone  338 295 0776 
Famiglia Fonte  347 405 6982 

Famiglia Camisassa  349 589 8326 

Gianluca “seminarista” 333 138 8637 

E-mail:  

famiglia.dimastromatteo@gmail.com 
famiglia@buscone.it 

a.sestito05@gmail.com 

baldani.78@gmail.com 

 



ISCRIZIONE 

Famiglia________________ 

E-mail__________________ 

Tel.____________________ 

Adulti    ____ 

Ragazzi  11-14 anni  ____ 

Bambini  7-10 anni  ____ 

Bambini  2-6 anni   ____ 

Bambini  minori di 2 anni  ____ 

 

Contributo suggerito per la giornata 

(comprensivo di pasti e materiale) : 

partecipanti singoli 20 euro 

coppia    40 euro 

famiglia   50 euro 

 

I Relatori: 

◊ Si consiglia di informare l’organizzazione 

nel caso in cui siano presenti dei casi di 

“INTOLLERANZA ALIMENTARE” 

◊ Ricordiamo inoltre che il costo potrà essere 

corrisposto secondo le disponibilità di 
ciascuno, in busta chiusa. 

Note 

◊ La scadenza per riconsegnare i moduli di 

iscrizione o segnalare la vostra 
partecipazione con sms, “whatsappate” o 

mail, saranno da inviare o consegnare entro 

e non oltre il 10 Aprile . 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 09.00 Accoglienza 

Ore 09.45 Preghiera in famiglia 

Ore 10.00 Famiglia: “Vita Buona”  

  meditazione a cura di Angela Lischetti 

  e Marco Vergottini 

Ore 11.00 Spazio di lavoro personale  

  e/o di coppia 

Ore 11.30 Celebrazione Santa Messa 

Ore 12.30 Pranzo 

Ore 14.30 Famiglia: “Vita Promettente”  

  meditazione a cura di Angela Lischetti 

  e Marco Vergottini 

Ore 15.30 Spazio di lavoro personale  

  e/o di coppia 

Ore 16.00 Condivisione Finale 

Ore 17.00 “Marenda Sinoira”  in condivisione  

   e saluti: 

per cui si chiede alle famiglie partecipanti alla giornata,   di 

portare  uno spuntino da poter condividere con tutti e fare 

una “Merenda Rinforzata”, appunto Sinoira (dal dialetto 

piemontese Cena). 

 

 

In Piemonte la Marenda 

Sinoira corrisponde 

all’Apericena dei lombardi 

ahahah ^_^ 

 

Angela Lischetti e Marco Vergottini 

Si sono sposati il 30 novembre 1980 ed 

hanno 4 figli Marta, Anna, Pietro e   

Paolo. 

Marco, docente di teologia e storia della 

teologia presso la Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale.  

Angela docente di lettere coordina un 

progetto di Cittadinanza e Costituzione 

presso l’ufficio scuola di Varese. 

◊ E’ previsto un servizio di animazione e 

babysitting per tutta la durata degli incontri 
e dei lavori di coppia. 


