QUELLO CHE NON HO...
Tempo Silenzio Solitudine

Percorso per le famiglie
anno 2022-2023

Il nostro percorso quest'anno propone come temi il tempo,
la solitudine, il silenzio, declinati nella quotidianità familiare.
Per tre incontri proseguirà la formula collaudata con il
coordinamento e il supporto dell'équipe di psicologi; per altri
tre incontri invece ascolteremo la testimonianza di
persone/coppie che ci offriranno la loro esperienza di vita e
le loro riflessioni sul tema.
Ci incontreremo una domenica al mese in oratorio alle ore
16:00 per la merenda insieme, seguita dall'incontro; al
termine vivremo un semplice momento di preghiera
preparato dai bambini, e alle 19:00 è prevista la cena in
condivisione (salvo specifiche normative del momento).
In parallelo, proseguirà il percorso dei bambini e dei ragazzi
con attività legate al tema della Creazione:
- da 3-6 anni: percorso per i piccoli con Patrizia
- da 7-9 anni: percorso sperimentale di catechesi con
Rolando, Leonardo e Simona
- da 10-12 anni: percorso sperimentale di catechesi con
Marco.
ASPETTIAMO CON GIOIA TUTTI COLORO CHE VORRANNO
SPERIMENTARE QUESTO CAMMINO INSIEME!
Per sostenere le spese di organizzazione (interventi degli
psicologi, catechesi, locali oratorio, merende) è previsto un
contributo di €120 a famiglia.

Calendario del percorso
Domenica
25 settembre

Ore 17:00 : presentazione del percorso e
apericena conviviale offerto dall'oratorio

Domenica
9 ottobre

Ore 16:00 : "IL TEMPO" - incontro con la
testimonianza di Andrea Boni

Domenica
6 novembre

Ore 16:00 : incontro coordinato dagli psicologi

Domenica
4 dicembre

Ore 16:00 : "IL SILENZIO" - testimonianza dei
coniugi Barbara Avanzi e Mario Ghidoni

Domenica
15 gennaio

Ore 16:00 : incontro coordinato dagli psicologi

Domenica
29 gennaio

Giornata delle famiglie con Messa delle 10:30

Domenica
12 febbraio

Ore 16:00 : "LA SOLITUDINE" - testimonianza dei
coniugi Daniela Noris e Livio Conti

Domenica
12 marzo

Ore 16:00 : incontro coordinato dagli psicologi

Domenica di
maggio

Passeggiata insieme genitori e figli a chiusura del
nostro cammino

Parrocchia Beata Vergine Immacolata in Longuelo
Via Mattioli 57 – 24129 Bergamo
035 40 23 36
Gli adulti o genitori possono scrivere a:
segreteria@parrocchiadilonguelo.it
oppure passare direttamente in casa parrocchiale il mattino da lunedì a
sabato dalle 10:00 alle 12:30.
I bambini che si iscrivono al percorso sperimentale di catechesi devono
anch'essi compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito parrocchiale,
in chiesa o in casa parrocchiale.
Per il versamento della quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario,
l'Iban del conto corrente parrocchiale è il seguente:
BPER filiale di Longuelo IT 33 V 05387 11103 000042568867
Causale: iscrizione al percorso famiglie e/o alla catechesi sperimentale.

