
Cammino Famiglie Giovani e Adulte:     ore 18.45   

“Si amavano tanto che essendo due nell’amore, non costituivano che uno nella sua essenza; 

distinti e non divisi il numero era soppresso..ciascuno era l’Io dell’altro”      (W.Shakespeare) 

 

- Famiglie Giovani: 19 ottobre 2013 – Famiglie Adulte:  26 ottobre 2013 

La coppia sacramento dell’amore – Mc 10,2-6- 

- Famiglie Giovani. 16 novembre 2013 – Famiglie Adulte:  23 novembre 2013 

L’arte del discernimento – Mc 1,14-29 

- Famiglie Giovani e Famiglie Adulte: 25 gennaio 2014 

Ogni cambiamento è possibile – Mc1,40-45 ; Mc 2,18-22 

- Famiglie Giovani e Famiglie Adulte: 15 febbraio 2014 

Il perdono fondamento dell’amore – Mc 2,1-12 

- Famiglie Giovani e Famiglie Adulte:  29 marzo 2014 

La prova che genera sofferenza – Mc 1,12-15 

- Famiglie Giovani e Famiglie Adulte: 24 maggio 2014 

La cura della debolezza – Mc 5,21-43 

 

Verifica del percorso: 

• Famiglie Giovani: 1 giugno 2014, con uscita 

• Famiglie Adulte: 14 giugno 2014 

“La mia anima è il riflesso del mondo che mi circonda, non esiste senza di lui, non matura un 

altro segreto, l’immagine, la più remota e la più prossima alla realtà, è la bellezza della mia 

donna di cui rifletto la luce“                            (Nazim Hikmet) 

 

Cammino Famiglie Senior: 

Il programma per quest’anno pastorale prevede la lettura/riflessione della  Lettera Enciclica 

“LUMEN FIDEI” di Papa Francesco. 

Verranno presi in considerazione altri documenti qualora si concludesse prima della fine 

dell’anno la predetta enciclica. 

Gli incontri 

• 26 ottobre 2013 

• 23 novembre 2013 

• 25 gennaio 2014 

• 15 febbraio 2014 

• 29 marzo 2014 

• 17 maggio 2014 

• 14 giugno 2014 

Come negli anni precedenti, ci sarà anche la possibilità per chi lo desidera, di partecipare 

all’incontro di fine d’anno del gruppo di Azione Cattolica Decanale (che si terrà domenica 8 

giugno 2014 presso la sala dell’oratorio della Parrocchia S. Giuseppe a Cinisello in via S. 

Giuseppe) nel corso del quale, partendo da un film d’attualità, ci si potrà confrontare e 

riflettere sul tema sviluppato dall’autore del film. 

 


