
 
 

PROPOSTA DI CATECHESI 

ANNO 2017/2018 

 
 

Date e tematiche degli incontri 
 

         “ La via dell’amore ” 
 

 

Sab. 07 Ottobre    –  Se non avessi l’amore. 
“ L’amore tentato “ 
 
Sab. 18 Novembre – L’amore è paziente, 
benevolo. 
“L’amore incompreso” 
 
 
Sab. 16 Dicembre  –  L’amore non è invidioso, 
non si vanta, non si gonfia. 
“L’amore che si fa piccolo” 
 
 
Sab.13 Gennaio    –  L’amore non manca di 
rispetto, non cerca il proprio interesse. 
“La gioia dell’amore”   
 
                                         
      Modalità Incontro Sabato sera  
 

ore 19.30   Cena ( pizzata ) 

 

ore 21.00   Introduzione 
Preghiera insieme 
Lettura e commento del brano 
proposto per la riflessione 
condivisione e  confronto 
 

ore 22.30  Conclusione 
 
 

  
 

PROPOSTE DEL CAMMINO 

ANNO 2017/2018 

 
 

Domenica 19 Novembre 
Ritiro di Avvento per le Famiglie 
Chiesa San Bernardo – Via Venezia 
Nova Milanese 
Relatore: Padre Piero Ottolini 
(seguiranno dettagli) 
 
 
C’e’ la possibilità di fermarsi tutta la giornata 
oppure fino all’ora di pranzo.  
L’organizzazione prevede anche baby sitting 
e pranzo (caldo) insieme 
 
 
 

 

ALTRE PROPOSTE PER 
STARE INSIEME 

 

 
31 Dicembre 2017  
Capodanno Insieme  
(seguiranno dettagli) 
 
 

Vi aspettiamo!!! 
 

 
Riferimenti: 
 
Don Sandro Mottadelli - tel. 0362.626642  
 
Betty e Roberto Vitali - tel. 0362.621010 
 

  
 

PROPOSTE DELLA 
COMUNITA’ PASTORALE 

 
 

Gerico: Percorso di preghiera, catechesi e 
riflessione sulla vita cristiana. 
 
 

Ven. 24 Novembre ore 21:00 c/o Parrocchia 
Santi Pietro e Paolo 
 
Ven. 15 Dicembre ore 21:00 c/o Parrocchia 
Santi Pietro e Paolo 
 
Ven. 19 Gennaio  ore 21:00 c/o Parrocchia 
Santi Pietro e Paolo 
 



 
 

“FAMIGLIE INSIEME” 

 
 

CHI SIAMO?  
Famiglie appartenenti alla Comunità Pastorale di 
Desio che si ritrovano insieme per  confrontarsi e 
“calare” la proposta di vita cristiana nel vissuto 
quotidiano familiare. 
 
PERCHÉ CI INCONTRIAMO?  
Perché abbiamo scoperto che un grosso aiuto a 
vivere l’esperienza della vita familiare ci è offerto 
dalle famiglie che vivono intorno a noi, per la 
ricchezza interiore che possiedono. 
 
PER CHI È? 
Per chi desidera mettersi in cammino e riflettere su 
alcune tematiche della vita matrimoniale e 
familiare, insieme ad altri amici. 
 
CHI PARLA? 
Innanzitutto la Parola di Dio e poi ciascuno di noi, 
per offrire a tutti l’opportunità di lasciarci arricchire  
dall’esperienza degli altri.  
 
DI COSA SI PARLA e COSA FACCIAMO? 
Negli ultimi anni abbiamo affrontato alcuni temi che 
riguardavano le nostre famiglie e la vita cristiana.  
Inoltre condividiamo alcune iniziative: 
Eucaristia, preghiere, gite, vacanze e pranzi.  
 
PERCHÈ PARTECIPARE? 
Perché oggi non e’ facile vivere come famiglia 
cristiana ed è ancora più difficile esserlo da soli, 
senza la possibilità di un confronto aperto e 
semplice con amici che vivono le stesse situazioni.  
 
COME PARTECIPARE? 
Basta presentarsi direttamente agli incontri e 
chiedere maggiori informazioni ai referenti o a chi 
già partecipa. 

    
Comunità Pastorale  

S. Teresa di Gesù Bambino 
 Desio 

 

 

“FAMIGLIE INSIEME” 
Anno 2017/2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 c/o Oratorio B.V.I., Via Grandi 32 

 


