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«Esiste un nesso stretto tra educare e generare: la relazione educativa
s’innesta nell’atto generativo e nell’esperienza di essere figli. L’uomo
non si dà la vita, ma la riceve. Allo stesso modo, il bambino impara a
vivere guardando ai genitori e agli adulti. Si inizia da una relazione
accogliente, in cui si è generati alla vita affettiva, relazionale e intellettuale»

(Educare alla vita buona del Vangelo, 27).

TI PROPONGO UN NUOVO PERCORSO DI PASTORALE FAMIGLIARE
GENITORI SI DIVENTA …ADULTI
Sabato 14 Ottobre Gita a Tiglieto
Tema Bullismo
Giovedì 16 Novembre: possiamo parlare di bullismo con gli adulti? in che modo nasce la
protezione o l’illusione di non essere toccati ?
Tema Affettività
Martedì 5 Dicembre: La prima educazione all’affettività e alla sessualità dei bambini e dei
ragazzi deve avvenire in famiglia
ci prepariamo al S. Natale lunedì 11 dicembre
Tema Bullismo
Giovedì Gennaio: Il terreno che fa nascere il bullismo: mio figlio è un leader e si fa rispettare.
Educhi i figli allo snobbismo?
ci prepariamo alla S. Pasqua
Mercoledì delle Ceneri 14 febbraio Inizio Quaresima con cena povera
In Quaresima ritiro per famiglie della IV Elementare
Tema Maturità umana e di fede
Giovedì Marzo: Perché è diventato così difficile educare e trasmettere la fede?
Sabato Aprile Genitori in uscita
Maggio Genitori con figli - Giornata della Parola “in cucina con la Parola di Dio”
ci prepariamo alla S. Pentecoste
Giugno conclusione al Santuario della Madonna della Guardia
INVITIAMO LE PERSONE INTERESSATE A CONTATTARCI
ci affidiamo anche al vostro “PASSAPAROLA”
don Francesco, don Stefano, don Adriano, le religiose/i e le comunità

Giornata della Solidarietà
con genitori e figli in… servizio
indumenti , medicine , cena
poveri etc

