
Percorso per genitori con bambini
da 0 a 6 anni

E rieccoci a voi, nonostante le limitazioni e le difficoltà di questi nuovi giorni, ci 
ripresentiamo con un nuovo cammino di crescita per le nostre famiglie. Un “Bentornati” a 
chi abbiamo avuto il piacere di conoscere gli anni passati e un “Benvenuto” a chi per la 
prima volta si affaccia a questa nuova esperienza che speriamo possa portare momenti di 
riscoperta di Dio e arricchimento della coppia.

La famiglia è bella quando porta frutto e il frutto lo siamo tutti noi, gli uni per gli altri, con 
le nostre esperienze di vita e soprattutto di famiglia, perché siano ancora una volta una 
condivisione fraterna rivolta a tutti i nostri fratelli e sorelle.

Gli incontri si svolgeranno nelle Domeniche di seguito indicate, presso i locali della 
parrocchia di S. Rita dalle 16.30 alle 18.30. In ogni incontro cercheremo di trattare un 
tema, sia vicino al tempo liturgico sia inerente alle fasi di crescita della famiglia.

25 Ottobre 2020 : Le Paure
13 Dicembre 2020 : Raccontare il Natale ai bambini
24 Gennaio 2021: Essere Coppia per essere genitori

21 Febbraio 2021: Perdono e rispetto
18 Aprile 2021: Fermezza e lealtà

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.

Vi proponiamo inoltre due appuntamenti, in cui crediamo fermamente ci 
siano le radici del nostro essere cristiani: “ L’Adorazione Eucaristica ”. 
Saranno due i momenti di preghiera, il 28 Novembre 2020 e 
il 20 Febbraio 2021, entrambe alle 16.45; ci sarà anche l'opportunità per 
chi desidera, del servizio baby sitting, in modo da lasciare alla coppia anche 
un momento di tranquillità in preghiera.

Per info e iscrizioni potete rivolgervi a:

Famiglia Dimastromatteo
Tel: 0321 471839
Cell: 349 4972429
Mail: famiglia.dimastromatteo@gmail.com


