Parrocchia Preziosissimo Sangue di Firenze

Gruppo Sposi Novelli

Gruppo Sposi Novelli
Incontri 2017-2018
Carissimi, siamo convinti che oggigiorno una famiglia abbia bisogno di confrontarsi con altre coppie che vivono, nella
fede, le stesse fasi della vita. Lâ€™esperienza di precedenti gruppi di coppie, che hanno trovato grande aiuto da questo
cammino fatto insieme, ci spinge ad invitarvi ad un nuovo ciclo di incontri mensili, dove potremo parlare di alcuni temi
fondamentali per la buona riuscita del matrimonio.
Questâ€™anno prenderemo spunto dalle zone della vostra casa per parlare di come state impostando la vostra famiglia. La
casa, infatti, non Ã¨ solo un luogo, ma parla delle persone che la abitano. La casa sono io-tu-noi, Ã¨ la relazione.
Ogni volta, ci troveremo verso le 19.30, presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue, dove câ€™Ã¨ il parcheggio interno, a
sinistra della scalinata, per cenare tutti insieme, portando ognuno qualcosa, un secondo o un dolce, mentre, il primo,
verrÃ cucinato nella cucina del circolino; verso le 21.00 inizieremo lâ€™incontro. Per chi avesse problemi a partecipare con i
bambini ce lo faccia sapere e chiameremo dei volontari baby sitter.
Calendario incontri

MercoledÃ¬

18

Ottobre

2017

La Porta di ingresso (lâ€™accoglienza)

MercoledÃ¬

15

Novembre

2017

Il Salotto (lo stare, lâ€™ascoltare, lâ€™incontrare)

MercoledÃ¬

6

Dicembre

2017

Incontro con la psicologa Alessandra Anichini

Sabato

16

Dicembre

2017

Cena di Natale, insieme al gruppo dei fidanzati,

MercoledÃ¬

17

Gennaio

2018

La Cucina (la condivisione).

MercoledÃ¬

21
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Febbraio

2018
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La camera con bagno (lâ€™intimitÃ e la purificazione).

MercoledÃ¬

22

Marzo

2018

Incontro con la psicologa Alessandra Anichini.

Sabato

24

Marzo

2018

Cena di Pasqua, insieme al gruppo dei fidanzati,

MercoledÃ¬

18

Aprile

2018

La camera dei figli ( la feconditÃ ).

MercoledÃ¬

16

Maggio

2018

La Finestra ( lo sguardo sul mondo).

Domenica

27

Maggio

2018

Festa della comunitÃ

Weekend

15-17

Giugno

2018

Weekend a Caresto.

Per informazioni tel. Beatrice 328 9071607
Firenze, 30 Settembre 2017
Don Roberto Turco cpps
Diacono Stefano Cigna e sua moglie Beatrice Cioppi
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