
“GRUPPI FAMIGLIA IN CAMMINO”
Propongono un’itinerario di formazione per famiglie e adulti.

Presso  Patronato Pio X
Castelfranco Veneto

inizio incontri alle ore 15.00
termine alle ore 17.00

NOTE ORGANIZZATIVE
Ad ogni incontro seguiranno momenti di confronto e di approfondimento all’interno 
dei gruppi famiglia.

Gli incontri sono aperti a tutti ed è organizzato un servizio di assistenza e animazione 
per i bambini.

INFORMAZIONI
Presso i propri parroci, oppure

Tel. 0423.476184
E-mail: info@gruppifamigliaincammino.it
Www.gruppifamigliaincammino.it

Vicariato di
Castelfranco V.to

INTERGRUPPO PER LE COPPIE RESPONSABILI
Presso Canonica Fanzolo

1) 18 ottobre 2017 ore 20.30
2) 29 novembre 2017 ore 20.30
3) 31 gennaio 2018 ore 20.30
4) 21 marzo 2018 ore 20.30

“Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel 
cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando 
sarai seduto in casa tua, quando camminerai per 
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno 
come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli 
stipiti della tua casa e sulle tue porte”.

Deuteronomio 6,6-9



OBIETTIVI

ü Cogliere l’occasione di interrogarsi su momenti di vita 
quotidiana.

ü Confrontare le nostre scelte con lo stile di vita di 
Gesù.

ü Far crescere nelle famiglie una cultura di accoglienza 
e di solidarietà.

Ognuno ha sperimentato questa verità:
L’amore, come un ruscello d’acqua corrente,
si trascura, si dà per scontato;
ma quando il rivo gela,
la gente comincia a ricordare
com’era quando scorreva,
e vuole che riprenda a fluire

CALENDARIO INCONTRI E TEMI

DOMENICA 8 OTTOBRE 2017
TEMA: Il dialogo, la base per ogni buona relazione.
Rel.: Prof. Giorgio Cavalli

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
TEMA: Quale equilibrio tra progettualità di coppia e 

realizzazione di se stessi.
Rel.: Don Mariano Maggiotto

SABATO 9 DICEMBRE 2017
TEMA: Incontro di preghiera in preparazione al Natale
(presso Santuario Caravaggio)

DOMENICA 21 GENNAIO 2018
TEMA: Come stiamo educando i nostri figli: Individui o 

persone.
Rel.: Attesa conferma

DOMENICA 11 MARZO 2018
TEMA: Testimonianza di un’intesa ritrovata
Rel.: Un coppia di sposi

DOMENICA 28 APRILE 2018
GIORNATA DI CHIUSURA


