
19/09/10 Apertura 

GRUPPI FAMIGLIA IN COLLEGAMENTO DA 
20 ANNI…
per camminare insieme

MARTINENGO (BG)

intergruppo

07/11/10 

Quale «Buona Novella» per le famiglie di 
oggi?
La pastorale familiare nella nostra realtà.

Don Sandro Dalle Fratte

intergruppo

12/12/2010  

Famiglia sogno di Dio. 
Come Dio sogna ancora la famiglia. 

Gabriella Del Signore 

intergruppo

23/01/2011

Una nuova umanità plurireligiosa. 
La fede cristiana,  le altre religioni, un unico 
Dio.

suor Anna Roberta

intergruppo

06/02/2011

Festa diocesana della Famiglia

TREVISO

20/02/2011

Alle origini della chiesa. 
La famiglia negli «Atti degli Apostoli».

Cinzia e Paolo Brugnera

intergruppo

20/03/2011

“Mamma mia non lo so più educare!” 
Strade per uscire dall'emergenza educativa.

Pino Pellegrino

intergruppo

08/05/2011

Giornata di chiusura 

intergruppo

Note: Gli incontri sono apertia 
tutti e avranno luogo alle ore 
15.00 (ad esclusione del 12 
dicembre) nelle domeniche in 
calendario presso le Opere 
Parrocchiali della Parrocchia 
di Vallà. 

Info: www.gruppifamiglia.it

Ore 9

Anno 2010-2011

http://www.gruppifamiglia.it/


Incontri-annuncio che vogliono essere 
un aiuto a tutte le persone adulte che 

cercano di fare nella loro vita 
quotidiana un cammino di fede 

permanente.

UNA PORTA
Vorrei essere come una porta 

chiusa a invidia e avidità,
aperta al dono dell’offerta.

Vorrei essere come una porta 
che allontana freddo e gelo,
che protegge e fa incontrare.
Vorrei essere come una porta 

chiusa all’egoismo,
aperta all’amore del prossimo 

e alla compassione.
Vorrei essere come una porta 

che a te, Signore, offre una casa 
e agli altri amore, tempo e 

sicurezza.

(Promessa che la sposa pronuncia 
durante la liturgia nuziale luterana)

È gradita
la presenza di tutti i figli.

Per loro
verranno organizzati 

da un gruppo stabile di 
simpatici animatori

momenti di:

amicizia-scambio 
attività-creatività 

 allegria-festa 

       Per informazioni:

Antonella e Renato Durante   
Via Villette, 9  31040  MUSANO (TV)  
0423 670886  E.mail:ren-anto@libero.it

Valeria e Tony Piccin   
Via Della Calle, 4 31030  VALLÀ (TV) 
0423 748289  E.mail: segninuovi@alice.it

nel Vicariato di Castel di Godego

CALENDARIO INCONTRI 
2010-2011
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