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Custodire	  le	  relazioni	  
Ciao!	  Ti	  ascolto,	  ti	  chiedo	  
25	  Gennaio	  2015	  
Programma	  

	  

Ore	  11.00	  	  	  
S.	  Messa	  	  
In	  te	  Gesù,	  la	  mia	  famiglia	  è	  viva!	  
(Ad	   Agliate	   sono	   particolarmente	   invitate	   le	   famiglie	   che	  
hanno	  chiesto	  il	  battesimo	  in	  questi	  anni)	  
	  

Ore	  15.00	  –	  16.00	   	  
Mamma	  &	  Papà,	  giochiamo?	  
Presso	   il	   Centro	   Parrocchiale	   Oratorio	   L’Agorà,	   con	   il	   contributo	   ed	   il	  
sostegno	  delle	  nostre	  società	  sportive,	  divertiamoci	  con	  i	  nostri	  figli!	  
	  

Ore	  16.00	  –	  16.30	  
Merenda	  
Mamma,	  ho	  fame!!!	  
Condividere	  la	  merenda	  con	  i	  nostri	  figli	  è	  più	  buono	  della	  nutella!!!	  
	  

Ore	  17.00	  	  -‐	  18.30	  
Film	  Family…	  per	  ragazzi	  
Presso	   il	   CineTeatro	   L’Agorà,	   per	   tutti	   i	   ragazzi	   e	   le	   ragazze	   fino	   alla	   terza	  
media	  compresa	  che	  hanno	  partecipato	  alle	  attività	  del	  pomeriggio,	  ci	  sarà	  
l’ingresso	  gratuito	  al	  cinema.	  
	  
	  
	  
	  
	  

 “Grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e di relazioni a volte ferite, la famiglia è 
veramente "scuola di umanità" di cui si avverte fortemente il bisogno. Nonostante i tanti 
segnali di crisi dell’istituto familiare nei vari contesti del "villaggio globale", il desiderio di 
famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la necessità che la Chiesa annunci senza 
sosta e con convinzione profonda quel "Vangelo della famiglia" che le è stato affidato con la 
rivelazione dell’amore di Dio in Gesù Cristo.”. 
	  

Dalla	  Assemblea	  Generale	  Straordinaria	  dei	  Vescovi	  

	  



	  

	  

Primo Annuncio 1 
“Prima Elementare” 

	  

 

Carissimi genitori dei ragazzi di prima elementare,  

in occasione della Festa della Famiglia, vi invitiamo alle ore 16.00 presso la 

SALA CENACOLO del Centro Pastorale di Albiate, in via Mazzini, dietro la chiesa. 

 

 PER QUALE MOTIVO? 

Per poter condividere e presentarvi le caratteristiche del cammino di introduzione alla 

fede cristiana dei vostri figli. 

 

 MA È SOLO IN PRIMA ELEMENTARE… 

E’ vero. Infatti il suo cammino avrà inizio successivamente, ma poiché ci sono dei 

cambiamenti significativi nella proposta di introduzione alla fede cristiana, 

cambiamenti che toccano da vicino la vita della famiglia, è bene ed importante 

conoscerne non solo le modalità, ma soprattutto le motivazioni. 

 

don Gianpiero 
Parroco 

 

 

 

Segreteria parrocchiale: 0362.900164 
e-mail: segreteria@comunitaspiritosanto.it 

	  


