
 

 

 

“La famiglia è un pilastro 

della società,  

se lo togli crolla tutto” 
 

E’ quasi un miracolo che, anche nella povertà, la famiglia continui a formarsi, e 

persino a conservare – come può – la speciale umanità dei suoi legami.  Un fatto 

che irrita quei pianificatori del benessere che considerano gli affetti, la 

generazione, i legami famigliari, come una variabile secondaria della qualità 

della vita”.  

Papa Francesco 3/06/2015 

 

si parte dalle famiglie per arrivare ai giovani; le nuove generazioni 

nascono in famiglie autentiche 

dare tempo alle cose importanti è formare noi stessi e i figli  

 

Attività e proposte per gruppi, adulti, genitori 

e famiglie per una Chiesa in uscita 



 

 

Domenica in Famiglia 

La Chiesa è famiglia o non è nulla. La Domenica in Famiglia è un’occasione per fare 

della domenica un giorno per stare insieme con la propria famiglia inserita in altre 

famiglie. 

Una domenica al mese si partecipa alla Messa della comunità delle ore 11.00. Si 

pranza e ci si intrattiene tutti insieme, bambini, giovani, adulti ed anziani.    

Un modo per riscoprire la bellezza di fare “festa” senza sentirsi inseguiti dal tempo, 

dalle cose da fare; uno spazio dedicato alle comunità non divise ma in relazione per 

conoscersi, per sorridere e ricaricarsi. Come frutto del nostro trovarci alla luce della 

Parola di Dio doniamo ai bisognosi una parte del cibo. 
 

 

Gruppo Giovanni Paolo II  - Laudato Sii 
Ritrovarci nella natura per camminare insieme. La passione per la montagna e la 

contemplazione di nuovi paesaggi ci porta a voler condividere la proposta seguendo le 

orme del pellegrino San Giovanni Paolo II.  

Riscopriamo tutti insieme l’amore per il creato camminando per i nostri monti.  

 

Gruppo Fate 
Ci si incontra per creare amicizia. Il gruppo si riunisce periodicamente in fraternità per 

lavorare e creare nuove idee da offrire nei mercatini allestiti nel quartiere o in città ed 

in alcune domeniche dell’anno (le date sono segnate sul calendario parrocchiale). 

Il ricavato è devoluto di volta in volta alle realtà più bisognose o alle comunità 
parrocchiali. 
 

 

Silenti 
Il lavoro manuale costruisce relazioni. Il gruppo ha l’obiettivo di crescere 

nell’amicizia incontrandosi periodicamente per organizzare i momenti di vita 

comunitaria, svolgendo anche piccoli lavori di manutenzione per la Parrocchia e per il 

giardino di San Francesco e, dove è possibile, per il quartiere.  
 

 

Adulti  
Cercare di essere testimoni credibili di verità ed amore. Il gruppo Adulti propone 

un percorso di approfondimento della Fede che entra nella vita ordinaria;  i 

partecipanti si incontrano una volta al mese e dopo un momento di preghiera 

comune si confrontano, alla luce della Parola di Dio. 

E’ un modo per verificare la propria coerenza nella vita di ogni giorno e, sulla 

base di un impegno personale, confrontarsi, in amicizia. 



 

 

Associazione il “Giardino di San Francesco - Gas” 
La terra produce armonia e lavoro. Il gruppo, che nasce da un progetto della 

Parrocchia, è formato da persone e famiglie che, attraverso l’acquisto 

consapevole direttamente dai produttori, desiderano adottare uno stile di vita più 
sobrio e rispettoso del Creato.  

Ci si incontra periodicamente per approfondire argomenti legati al Gruppo di 

Acquisto Solidale, attraverso varie iniziative curate all’interno della Parrocchia.  
 

Vetrina Solidale 
Nel contesto dell’associazione “il Giardino di San Francesco” si sviluppa la 

vetrina solidale che offre prodotti che rispecchiano la forza del sostegno equo 

solidale e del mondo missionario e della realtà monastica  

 

Percorso genitori 0-6 anni. A Piccoli Passi 
Genitori non si nasce ma si diventa. Itinerario per genitori di bambini da 0-6 

anni. Si svolge attraverso incontri di approfondimento psicologico, umano, 

didattico sullo sviluppo del bambino per riflettere insieme su cosa comporti 

essere genitori. Se preparati, la nascita diventa un percorso di ricchezza di vita 

familiare e sociale creando nuove possibilità di dialogo o di comprensione nella 

coppia.  

 

Percorso Genitori con figli pre/adolescenti 
L’adolescenza è l’età della forza da ascoltare. Prevede un itinerario formativo per 

genitori di ragazzi dai 11 ai 13 anni e oltre. Pensato per tutti i genitori con figli 

pre ed adolescenti consigliato per genitori con figli a catechismo o nei gruppi 

associativi. Vengono proposti una serie di incontri con specialisti per 

accompagnare i figli nel loro percorso che li porterà a diventare adulti.  
 

 

 

Apostolato della Preghiera 
Vita ordinaria, prova di autenticità. E' un servizio alla Chiesa Cattolica diffuso in 

tutto il mondo, compatibile con tutti i tipi di associazioni e movimenti, che 

propone la spiritualità del Cuore di Gesù per aiutare tutti i membri della Chiesa a 

vivere pienamente il dono della fede attraverso l’offerta quotidiana della vita e la 

preghiera di riparazione  
 

 



 

 

Incontri di approfondimento e ritiri 
Gesù li invitò in disparte. In Avvento, Quaresima ed estate si propongono 

percorsi di crescita attraverso ritiri o incontri di spiritualità. Si partecipa anche a 

periodici  incontri e ritiri coniugali proposti dalla nostra Diocesi. 

Cammini di formazione biblica attraverso la geografia della Terra Santa. 

Le proposte diventano un aiuto a staccarsi dagli impegni ordinari per riprendere 

forza ed orientamento nelle scelte da fare in famiglia e nella società. 
 

Santa Marta 
Pulire la Chiesa per farla vivere. Al gruppo Santa Marta partecipano adulti che 

considerano la parrocchia come famiglia e casa propria nella convinzione che 

l’ordine e la pulizia dei locali e degli spazi parrocchiali siano un impegno di tutti 

e segno di una chiesa viva e gioiosa.  

Ci si incontra un sabato al mese per pulire tutti insieme i locali utilizzati per 

l'attività parrocchiale. 
 

 

PerCorso di Preparazione al Matrimonio - CPM 
Percorso di preparazione per coppie che si avvicinano al sacramento del 

matrimonio. Si offre la possibilità anche del percorso di due giorni di 

approfondimento e di orientamento per giovani famiglie e per  fidanzati. 
 

Corso di disegno  
Immagini e simboli custodi della nostra storia umana e culturale. Viaggio 

nell’iconografia biblica, attraverso le opere dei grandi maestri. 

Ogni lezione porterà gli studenti a disegnare un soggetto scelto nell’iconografia 

biblica, dove si esaminerà il modo in cui gli artisti del passato hanno raffigurato 

ed interpretato un argomento.  

Il corso è diviso in due moduli: il primo sull’iconografia del presepe, il secondo 

sull’iconografia biblica. Prof Guido Zibordi Marchesi  
 

 

Viaggio nell’arte 
In un’epoca di vuoto contemplativo l’arte riprende il suo ruolo di protagonista 

per la costruzione dell’uomo e della visione del mondo. Attraverso le immagini 

video-proiettate l’iniziativa vuole condurre il pubblico a un ideale viaggio 

all’interno della bellezza per assaporare tutta la forza delle immagini e il suo 



 

 

valore. Gli incontri sono svolti nella sala del Villino Frassati dove qualificati 

docenti presenteranno i loro studi.  

Suggeriamo:   arte povera come ex voto – www.italiavotiva.it 

 

Percorso genitori del catechismo 
Si propongono tre incontri: Avvento, Quaresima, Tempo di Pasqua per accompagnare 

i genitori nella fede, nella ricerca e nella riscoperta della “vita buona del Vangelo”. 

L’educazione dei figli parte dalla testimonianza degli adulti. Senza genitori non c’è 
futuro per i figli  

 

 Gruppi Famiglie Giovani - Al Pozzo di Sicar 
Attingiamo acqua per dissetare il nostro Spirito. Accompagnamento nella fede di 

giovani coppie o di fidanzati orientati al matrimonio per vivere e progettare la vita 

familiare alla luce della parola di Dio. 

 

Gruppo Pastorale Battesimale 
La Pastorale Battesimale (bambini 0-6 anni) si inserisce in un percorso d’accompagna-

mento verso il catechismo (7-12 anni). Per tale motivo è importante che oltre agli 

incontri di preparazione per il Battesimo, i genitori ed i bambini partecipino alle 

iniziative previste ogni anno. Sono previsti degli incontri di approfondimento con tutti 

i genitori dei battesimi. Inoltre saranno invitati per il Presepe a Natale, il Sabato delle 

Palme  e per il rinnovo delle promesse del battesimo alla festa di S. Giovanni Battista. 

 

Le Signore del Venerdi’ 
Con gli anziani vogliamo imparare la saggezza e la tradizione. I nonni sono un 

dono da ascoltare e da sostenere nel loro percorso. Incontrarsi con gli anziani 

diventa un momento di gioia. Ogni settimana ci si incontra in parrocchia al 

venerdì per alcune ore di amicizia. 
 

Pastorale per Ammalati ed Anziani 
Attraverso le religiose, i ministri della comunione e i sacerdoti visitiamo gli 

ammalati che lo richiedono creando un legame di amicizia e si solidarietà. 

Portare conforto è una grande benedizione per l’intera comunità. 

 

 
 

http://www.italiavotiva.it/


 

 

Doposcuola - Centro Pomeridiano - 
Cari genitori non sottovalutiamo l’emergenza educativa. Siamo con voi e vi 

sosteniamo. Parliamo dei figli. I pomeriggi non siano momenti di vuoto; voi 

sarete al lavoro e ben lo capiamo,  ma possiamo creare qualcosa di bello per voi. 

Un ambiente famigliare e sereno per coinvolgere i ragazzi nelle attività del 

pomeriggio; non solo studio ma anche gioco, musica, modellismo, arte e… 

catechismo. Sono aperte le iscrizioni per i ragazzi delle scuole medie. Si 

partecipa con un contributo mensile da concordare.  

Laboratorio Teatrale 
L'attività  teatrale, oltre ad essere un momento di sana aggregazione, ha la 

finalità  di portare in scena ogni anno diversi progetti teatrali, a volte dedicati 

anche all'approfondimento del sacro. 

Un gruppo di persone, di età  diverse - dagli sbarbatelli ai saggi - con sempre più 

entusiasmo ed esperienza, sostiene la cultura teatrale nel quartiere con spettacoli 

di vario genere: dalla prosa alle clownerie, dalle sacre rappresentazioni al 

musical. 
 

Per una Scuola di musica 
Per tutti quelli che desiderano suonare o cantare, ai più piccoli come ai più 

grandi, a chi abbia già una più o meno vasta esperienza ed a chi non ha mai 

provato a tenere in mano uno strumento, al dilettante appassionato ed a chi vuol 

provare ad investire nella musica qualcosa in più. Laboratori musicali per i 

piccoli accompagnati dai genitori.  

Fare musica significa prima di tutto suonare e cantare in gruppo (una piccola 

band, un coro, …) secondo i desideri e le capacità di ognuno; le nostre proposte 

sono organizzate in modo da riunire questi differenti aspetti del percorso 

musicale nell’intento di soddisfare, se non proprio tutti, almeno una buona parte 

di voi. 

Cultura  
Il gruppo ha l’obiettivo di promuovere ambiti culturali ripartendo dall’arte, dai 

libri e dalla fotografia. Promuovere la cultura per avvicinare gli adulti e i giovani 

al mondo sociale e alla vita interiore nella scoperta della propria bellezza.  



 

 

Cineforum 
Attraverso il cinema si aprono finestre di riflessione e di arricchimento personale. 

Il progetto cerca appassionati cinefili per sostenere l’apertura della sala e una 

programmazione adeguata ai valori cristiani.   

 

Sala musicale  
Abbiamo pensato di predisporre nel Villino Frassati una sala musicale a 

disposizione dei giovani ed adulti che trovano nella musica un senso per 

ritrovarsi e di crescere nella abilità. La saletta è dotata di tutto ciò che è 
funzionale al suo scopo: dai pannelli fonoassorbenti, al mixer etc. L’obiettivo è 
quello di metterla a disposizione di tutta la comunità, con turni a ogni ora del 

giorno. 

 

Corso di fiori di carta 
La composizione floreale è un'arte che esige misura, discrezione, economia di 

mezzi, creatività e bellezza; vale anche per l’addobbo dell’altare in quanto è un 

segno che deve parlare al cuore degli uomini, perché "questo mondo, nel quale 

noi viviamo, ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione" (Paolo VI, 

Messaggio del Concilio agli artisti 8/12/65) 

Il corso si avvale di una validissima persona che con amore e servizio introdurrà i 
partecipanti alla decorazione floreale  di carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro Mondiale 

della  

gioventù 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Medio Oriente - chiesa 

perseguitata chiesa martire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli appuntamenti e le proposte consultare il sito, la bacheca in parrocchia 

o in segreteria  
 

Parrocchia S.Giovanni Battista - Parrocchia Angeli Custodi 

Chiesa don Bosco - Villino Frassati  

Via Prasca 64,  

Via A. Carrara 260 
Via A.Carrara 82 

16148 Genova Quarto  

 

Tel/Fax: +39010388324  

sgbquarto@gmail.com  -  sangiovanni64@gmail.com  -   www.sgbattista.it 


