
Compila e consegna la scheda  

COPPIA: 

COGNOME  ________________________________ 

NOME ____________________________________ 
 

COGNOME   _______________________________ 

NOME   ___________________________________ 
 

FIGLI:  

NOME _______________________ ETA’  ________ 

__________________________________________

__________________________________________ 
 

INDIRIZZO: 

__________________________________________

__________________________________________ 

CONTATTI: 

CEL.   ____________________________________ 

E.MAIL    _________________________________ 

 

Nell’intimità Nell’intimità Nell’intimità Nell’intimità     

della tua casadella tua casadella tua casadella tua casa 

Per informazioni :Per informazioni :Per informazioni :Per informazioni :    
Laura e Adriano  Formen�  3277894813— 3493972799 
Alessandra e Dario Fucile   3470518623—3281728493 
Mar�na e  Paolo D. Rocca 3471143237 — 3471143237 
Marina  e  Enrico Toso       3482537607 — 3357742746  
Anna  e  Pietro  Pizza�       3406049481—  3291150687           
don Mauro e don Gino                                  041. 420078 

www.sannicolomira.it 

sannicolomira@libero.it                                                             
famiglie.sannicolo.mira@gmail.com 

Per essere contattato:Per essere contattato:Per essere contattato:Per essere contattato:    Punti essenziali della proposta: 4FPunti essenziali della proposta: 4FPunti essenziali della proposta: 4FPunti essenziali della proposta: 4F    Collaborazione parrocchiale  

San Nicolò — San Marco 

Mira 

Proposta rivolta a tutte  
le coppie e famiglie della comunità  

che desiderano  in amicizia  
approfondire e condividere   
l’esperienza del  matrimonio  

e dell’essere famiglia. 

FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA    
La proposta è fa-a “da” e “tra” coppie e famiglie. Per 
condividere e accompagnare la vita in famiglia,  perché 
esse (le famiglie) “non sono un problema, sono princi-

palmente un’opportunità”, anche per la Comunità par-
rocchiale.   

 

FESTAFESTAFESTAFESTA    
Il giorno degli incontri è la domenica, giorno di festa. 
Nella festa, nella domenica, giorno del Signore,  la vita 
della famiglia trova una sorgente e una occasione con�-
nua per rinsaldare la sua unità, a-orno alla mensa euca-
ris�ca della Parola e del Pane,  radici della propria voca-
zione e missione. 

 

FERIALITA’FERIALITA’FERIALITA’FERIALITA’    
La vita concreta delle famiglie è fa-a di quo�dianità, di 
cose ordinarie, di impegno e leggerezza, di  gioie e fa�-
che, di fragilità e speranze. È nella vita reale fa-a di 
chiaroscuri e imperfezioni che si fa presente la  miseri-
cordia del Signore. 

 

FRATERNITA’ FRATERNITA’ FRATERNITA’ FRATERNITA’     
Nella pra�ca del dialogo tra adul�, nella presenza dei 
bambini, nel pranzo condiviso in allegria, gus�amo la 
gioia del sen�rci in famiglia, tra fratelli e amici, con sem-
plicità e confidenza, consapevoli di far  parte anche di 
una Comunità  territoriale dove far crescere le respon-
sabilità civili e le relazioni di buon vicinato.  



30 se� 2018 

Incontro d’inizio  
Lessico famigliare: 

28 o� 2018 

 
IL FIGLIO 

25 nov 2018 

Avvento 
IL PADRE 

16 dic 2018 LA MADRE 

23– 24 feb 2019 
Week End Famiglie 

Villa Tabor CESUNA 

24 mar 2019 

Quaresima 

 

LA COPPIA 

28 apr 2019 

Domenica in albis 
FAMIGLIA 

Varie date 

Esercizi spirituali  

per sposi con figli 

CAVALLINO 

14-16 giu 2019 
 

Campo Famiglie 

SAN VITO DI CADORE 

13 gen 2019     

 

FRATELLI E SORELLE 

 

26 mag 2019 
 

ANZIANI 

Aspetti organizzativi :Aspetti organizzativi :Aspetti organizzativi :Aspetti organizzativi :    Calendario degli incontri:Calendario degli incontri:Calendario degli incontri:Calendario degli incontri:    Contenuti :  Contenuti :  Contenuti :  Contenuti :  Amoris Laetitia  Amoris Laetitia  Amoris Laetitia  Amoris Laetitia      

Metodo: 
 

Lo s�le vuol essere quello del “noi”, dove cia-

scuno si  senta a proprio agio e libero di parte-

cipare in qualsiasi momento del percorso. 

 

Bambini:  
 

Durante gli incontri è prevista l’animazione dei 

bambini, nel gioco e nelle a@vità proposte a 

loro  misura. 

 

Orario : 
 

Gli incontri, a cadenza mensile, si svolgono  di  

domenica  dalle ore 11,00  alle ore 17,30 
 

con il seguente programma: 

 
•11,00      Chiesa S. Nicolò: 
         Celebrazione Eucaris ca   
        

•12,30       Pranzo da condividere 
                  in allegria 

•14,30      Proposta e confronto per gli adul  
                  Giochi e  a*vità per i ragazzi 

•17,00      Preghiera conclusiva  
                  adul  e ragazzi assieme.  
  

Luogo: 
 

Salvo inizia�ve specifiche, il luogo degli incontri 

è presso la Chiesa di San Nicolò e il Patronato di 

San Nicolò. 

 

 

 

… la famiglia con nua ad essere buona no zia 

per il mondo di oggi? Io sono certo di sì!  

E questo “sì” è saldamente fondato sul 

disegno di Dio. L’amore di Dio è il suo “sì” a 

tu6a la creazione e al cuore di essa, che è 

l’uomo.  

È il “sì” di Dio all'unione tra l’uomo e la donna, 

in apertura e servizio alla vita in tu6e le sue 

fasi; è il “sì” e l’impegno di Dio per un’umanità 

tanto spesso ferita, maltra6ata e dominata 

dalla mancanza d’amore.  

La famiglia, pertanto, è il “sì” del Dio Amore. 

Solo a par re dall’amore la famiglia può 

manifestare, diffondere e ri-generare l’amore 

di Dio nel mondo.  

Senza l’amore non si può vivere come figli di 

Dio, come coniugi, genitori e fratelli.  

Desidero so6olineare quanto sia importante 

che le famiglie si chiedano spesso se vivono a 

par re dall’amore, per l’amore e nell’amore. 

Ciò, concretamente, significa darsi, 

perdonarsi, non spazien rsi, an cipare l’altro, 

rispe6arsi.  

Papa Francesco 


