
Missione Parrocchiale 
Per le FaMiglie 

9-16 febbraio 2020

parrocchia 
“s. rocco confessore” 
barzana

chiusura della Missione, 
ma è solo un arrivederci...

Domenica 16 febbraio

ore 10.30 
S. Messa di Chiusura della Missione, cui segue 
aperitivo per tutti.

ore 15.00-18.00
Parola di Dio e vita coniugale
Un incontro presso il salone don Algisi con l’associa-
zione “Famiglia Buona Novella”.
La proposta prevede, dopo l’introduzione del tema, 
un momento dedicato alle singole coppie.
Per partecipare alla proposta è necessario iscriversi.

Ore 19.00  Concludiamo con pizzata in Oratorio.

colazione con gesù

sabato 15 febbraio

ore 10.00 
“colazione con gesù” 
Proposta dall’associazione “Famiglia Buona No-
vella” presso la Scuola dell’Infanzia. è richiesta la 
presenza di entrambi i genitori di bambini con età 
compresa dagli 0 ai 6 anni. 
Iniziativa a numero chiuso con previa iscrizione.

ore 16.00
Famiglie Missionarie a KM 0 
Ritrovo in Chiesa. Incontro con testimoni: Marco e 
Maida, Famiglie Missionarie Km 0.  Ci raccon-
teranno della loro esperienza di famiglia che abita e 
collabora in una Parrocchia della Diocesi di Milano a 
Ponte Lambro. 
Insieme a sr Enrica religiosa ausiliatrice del pur-
gatorio, presenteranno  anche il libro: “Nuovi modi 
di abitare la Chiesa”, di Gerolamo Fazzini. 
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iniziamo insieme 
con la gioia dell’amore

Domenica 9 febbraio

ore 10.30 
S. Messa di Apertura della Missione Parrocchiale 
rivolta alle famiglie.

Per tutta la settimana sarà allestita una mostra 
intitolata “La misura dell’amore”, con dipinti e 
illustrazioni di Chiara, che presenta la sua storia 
insieme al marito Luca. 

troverete anche una bancarella con libri scelti per la 
famiglia e le sue relazioni.

Segue aperitivo per tutti.

ore 15.00-18.00 
Proposta di spiritualità coniugale 
Ritrovo in Chiesa. 

Accompagnati da Alberto e Giada della rete 
famiglie ignaziane. 

Un tempo di discussione, di confronto e di preghiera 
di coppia. Ci si raccoglie poi a piccoli gruppi per uno 
scambio di opinioni.

Per partecipare alla proposta è necessario iscriversi.

Ore 19.00  Ci riuniamo per una pizzata in Oratorio. 

educare alla bellezza in un 
mondo di contraddizioni

gioveDi 13 febbraio

ore 21.00  
“Conoscere i figli” 
Presso l’Auditorium Comunale si terrà un’incontro 
rivolto ai genitori, agli educatori, ai catechisti e 
a tutti coloro che desiderano riflettere sul tema 
dell’educazione dei bambini e dei ragazzi.

La relatrice, dr.ssa Cecilia Pirrone, Psicologa e 
Psicoterapeuta, docente di psicologia dello svi-
luppo presso l’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose della facoltà teologica di Milano, vuole offri-
re uno sguardo che apre alla speranza suggerendo 
spunti per una sana e serena crescita delle famiglie.

ho cercato l’amore nel mio 
cuore e ho trovato te...

ore 20.00  
“giochi di coppia” 
Con apericena presso il Salone della Scuola Infanzia. 
L’iniziativa è proposta dall’associazione “Famiglia 
Buona Novella”. Questa proposta è a numero chiuso 
e prevede un’iscrizione.

venerDi 14 febbraio

- Per partecipare alle proposte è necessaria l’iscrizione.

- Durante le proposte rivolte alle famiglie è previsto, 
presso il Bar dell’Oratorio, un servizio di Baby Sitter.

- Si raccolgono le adesioni presso la Segreteria della 
Scuola dell’Infanzia dal Lunedì al Venerdì dalle 
9 alle 11. Compilare e consegnare iscrizione a lato.

- Per maggiori informazioni rivolgersi al Parroco Don 
Fabrizio Polini.

informazioni e iscrizioni Nome e Cognome Coppia

Domenica 9 Febbraio

Giovedì 13 Febbraio

venerdì 14 Febbraio

Sabato 15 Febbraio

Domenica 16 Febbraio

Partecipa alla proposta della giornata di:


