
 

MOVIMENTO 3^ ETÀ 
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 

Via Fosse Ardeatine, n. 8 
20026 NOVATE MILANESE 

Tel. e fax  02.35.61.866 
 

“VIVERE  ATTIVI” 
  

è l’invito rivolto a tutti noi ad essere protagonisti della propria vita, in ogni situazione ed 
ogni giorno che il Signore ci dona! 

 

VIVERE ATTIVI 
nel contesto e nell’età che stiamo vivendo vuol dire tendere all’azione, al dinamismo, 
godendo il bello dello stare insieme, dell’amicizia e dell’aiuto che può arrivare dagli altri. 
 

 CHI SIAMO 
 come voi, siamo radicati nel nostro quotidiano familiare e sociale;   
 come voi, ci sentiamo parte della comunità novatese; 
 come voi, condividiamo la nostra appartenenza alla Chiesa che esprimiamo anche 

nella vicinanza alla nostra parrocchia; 
 insieme a voi, desideriamo vivere momenti di preghiera e di riflessione spirituale,  

sviluppare la creatività, coltivare interessi culturali... insomma tutto ciò che può 
migliorarci la vita!  
 

 QUANDO CI TROVIAMO 
I nostri incontri settimanali si svolgono il GIOVEDÌ (e saltuariamente il MARTEDÌ) dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00, presso i locali parrocchiali come dal seguente calendario  

 

 PER  VIVERE ATTIVI  TI PROPONIAMO 
 

AMICIZIA  E  SOCIALIZZAZIONE 
 

Ritrovarsi insieme per promuovere  lo scambio di idee ed esperienze utilizzando: 

 Pranzi  ed altri momenti di convivialità  

 Giochi ed intrattenimenti vari 

 Partecipazione attiva alle feste parrocchiali 

  

FORMAZIONE RELIGIOSA E SPIRITUALE 
  

Riscoprire l’Amore di Dio nella nostra vita e lodarlo per i suoi doni, grazie a: 

 Incontri di catechesi 

 Momenti di preghiera comunitaria 

 Giornate Spirituali. 

  

CULTURA  E TURISMO 
 

Suscitare e stimolare l’interesse alle più diverse espressioni artistiche tramite: 

 Incontri culturali 

 Uscite per visite guidate al patrimonio artistico milanese e lombardo 

 Laboratori di creatività e manualità 

 Visione di film e di spettacoli musicali 
 
  



Programma 2019: 
 

FEBBRAIO  2019  
 

Giovedì       21 ore 15.00 CATECHESI (V capitolo) 

Giovedì       28  ore 15.00 
Incontro culturale 
(Filippo Giudici) su il nostro comune 

 

MARZO 2019 
 

Lunedì          4 ore 15.00 Laboratorio di cucina   (fantasie nel salato) 

Martedì         5 ore 12.30 Pizzata di Carnevale  CON GIOIA E ALLEGRIA 

Giovedì         7 ore 15.00 Adorazione Eucaristica  segue incontro in teatro   

da Lunedì   11 
a venerdì    15 

ore 21.00 In Chiesa -  Esercizi spirituali 

Giovedì       21  ore 15.00 In teatro - Quaresimale 

Venerdì      22  ore 15.00 In Chiesa -  Via Crucis commentata 

Giovedì      28 ore 15.00 In teatro - Quaresimale 

Venerdì      29 0re 15.00 In Chiesa - Via Crucis commentata 
 

APRILE  2019  
 

Martedì        9 pomeriggio Uscita culturale a Milano 

Giovedì        4  ore 15.00  In teatro - Quaresimale 

Venerdì        5 ore 15.00 In Chiesa - Via Crucis commentata 

Giovedì      11 ore 14.00 Confezione ulivo 

Venerdì      12  ore 15.00 
In Chiesa Via Crucis commentata 
segue incontro in teatro 

 

MAGGIO 2019  
 

Giovedì        2  ore 15.00 Laboratorio musicale 

Venerdì        3 ore 15.00 Adorazione Eucaristica –  segue incontro in Teatro 

Giovedì        9 ore 15.00 CATECHESI (VI capitolo) 

Giovedì      16 ore 15.00 Incontro culturale (segue locandina) 

Mercoledì   22 sera Pellegrinaggio a Caravaggio interparrocchiale 

Giovedì      23 pomeriggio Uscita culturale a Milano 

Martedì      28 ore 15.00 Festa compleanni con merenda e …. 
 

GIUGNO 2019  
 

Sabato        1   
FESTA IN AMICIZIA 80/90 ANNI 
(segue locandina) 

Giovedì       6 ore 15.00 Adorazione Eucaristica –  

 
 
 

 

Consultare sempre le locandine  
con il dettaglio delle singole iniziative. 

 


