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Parrocchia S. Stefano

A tutte le famiglie (anche e soprattutto con bambini) è data
la possibilità d’incontrarsi, presso l’Oratorio San Filippo Neri,
una volta al mese, per un momento di riflessione e di confronto a partire dalla Parola di Dio.
Gli incontri si svolgono secondo lo schema seguente:
h 18:00 eucaristia in Cattedrale (con una catechesi “su misura” per i bambini dai 3 ai 7 anni); →

h 19:00 mentre alcuni educatori si occupano della cena e
del gioco di bambini e ragazzi, i genitori possono
dedicarsi alla lectio divina (= lettura spirituale della
Sacra Scrittura) del vangelo domenicale (aiutati
dalle riflessioni di uno dei due parroci o dal viceparroco dell’Unità Pastorale, e poi dal confronto e dalla
condivisione con le altre coppie, in piccoli gruppi);
h 20:45 mentre i bambini e i ragazzi continuano a giocare,
anche i genitori possono cenare;
h 22:00 conclusione della serata.
Per informazioni, rivolgersi ai parroci della Cattedrale o di
Santo Stefano, o alle coppie responsabili (Antonella Casavecchia e Maurizio Distasi, Sonia Gabrieli e Paolo Cerrato,
Antonella Cisco e Franco Foglia, Giulia Paoletti e Enrico
Cigagna, Michela Di Vito e Vladimir Sergi).
CALENDARIO
incontri nel terzo sabato del mese
(aprile e maggio: primo sabato)
1 sabato 20 ottobre 2018
2 sabato 17 novembre 2018
3 sabato 15 dicembre 2018 (▪)
4 sabato 19 gennaio 2019
5 sabato 16 febbraio 2019
6 sabato 16 marzo 2019 (▪▪)
sabato 6 aprile 2019 (▪▪▪)
7 sabato 4 maggio 2019

☞

È gradito il passa-parola!

(▪) Lectio Divina per l’Avvento:
incontro aperto a tutte le persone
dell’Unità Pastorale.
(▪▪) Lectio Divina per la Quaresima: incontro aperto a tutte le
persone dell’Unità Pastorale.
(▪▪▪) Lectio Divina aperta a tutte le
famiglie della città (nella chiesa di
Saint Martin de Corléans).

