PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
Fa’, o Signore, che nella nostra casa,
quando si parla, sempre ci si guardi negli occhi
e si cerchi di crescere insieme;
non si sia mai soli nell’indifferenza o nella noia;
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i problemi degli altri non siano sconosciuti od ignorati;
chi abbia bisogno possa entrare e sia il benvenuto;
il lavoro sia importante, ma non più importante della gioia;
il cibo sia il momento di gioia insieme e di parola;
il riposo sia la pace del cuore oltre che del corpo;
la ricchezza più grande sia la bellezza di essere insieme;
il più debole sia il centro della casa;
il più piccolo ed il più vecchio siano i più amati;
il domani non faccia paura perché Dio è sempre vicino;
ringraziamo Dio per tutto ciò che la vita offre
e che il Suo amore ci ha dato;
non si abbia paura di essere onesti
e di soffrire per gli altri;

Quando ci abbracciamo ci doniamo.

il crocefisso esposto in casa non sia un portafortuna,

“SIGNORE DACCI IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO”

ma ricordi tutto questo;

Carissimi la nostra comunità parrocchiale propone a tutte le
famiglie di vivere un’esperienza forte di fraternità ed unione
familiare convinti che, come dice Papa Francesco: “l’amore è una
relazione, è una realtà che cresce e si costruisce come una casa”
Il programma che proponiamo in questa occasione e tutto il
lavoro che facciamo con le famiglie hanno come obbiettivo
aiutare le famiglie a costruire la casa dell’amore.
d. Aldo

la parrocchia e la Chiesa siano sempre l’orizzonte più ampio;
la volontà di Dio sia fatta,
così che ciascuno segua la sua vocazione,
la strada indicatagli dal Signore.
AMEN

Ascoltiamo le parole che Papa Francesco ha rivolto alle famiglie riunite in
piazza San Pietro il 27 ottobre 2013

C’è una parola di Gesù, nel Vangelo di Matteo, che ci viene
incontro: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e opoppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). La vita spesso è
faticosa … . Ma quello che pesa di più nella vita non è
questo: … è la mancanza di amore. ... Senza amore la fatica diventa più pesante, intollerabile. Penso agli anziani
soli, alle famiglie che fanno fatica perché non sono aiutate
a sostenere chi in casa ha bisogno di attenzioni speciali e
di cure. …
Allora questa è la prima cosa che stasera voglio condividere con voi, ed è una parola di Gesù: Venite a me, famiglie
di tutto il mondo - dice Gesù - e io vi darò ristoro, affinché la vostra gioia sia piena. … Ci invita ad andare da Lui
per darci, per dare a tutti la gioia. Nelle famiglie sapersi
perdonare, perché tutti noi abbiamo difetti, tutti! Talvolta facciamo cose che non sono buone e fanno male agli altri. Avere il coraggio di chiedere scusa, quando in famiglia
sbagliamo. … per portare avanti una famiglia è necessario
usare tre parole. ... permesso, grazie, scusa. Tre parole
chiave! Chiediamo permesso per non essere invadenti in
famiglia. ... Diciamo grazie, grazie per l’amore! … E
l’ultima: scusa. Tutti sbagliamo e alle volte qualcuno si
offende nella famiglia ... non finire la giornata senza fare
la pace. … Permesso, grazie, scusa! Lo diciamo insieme?
(rispondono: “Sì!”) Permesso, grazie e scusa!
Papa Francesco.

Sabato 10 maggio
In mattinata:

Incontro con giovani coppie

ore 15,30- 19,30

Laboratorio per famiglie guidato da don
Romolo Taddei, Psicoterapeuta di famiglia.
Tema:
“Educare in una società complessa”
“Il linguaggio del cuore”
Servizio di baby sitter

Domenica 11 maggio
ore 11

Santa Messa con la partecipazione
delle famiglie e la Celebrazione degli
Anniversari di Matrimonio
10-15-20-25-30-40-50-60-75

ore 12,30

Pranzo in famiglia.
Valorizziamo questo momento per consolidare le relazioni di amore fra tutti i
membri della famiglia, specialmente con
anziani e ammalati
Pranzo in parrocchia con persone sole.

ore15,30-18

Festa in piazza con giochi per e con le
famiglie organizzati dal gruppo della
Pastorale Familiare ed Oratorio.

