
 

 

 

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 

 

 

 

 

Viviamo in pienezza questa nostra nuova età.” 
 

Programma GENNAIO – FEBBRAIO 2022: 
 

GENNAIO  2022  
 

GIOVEDI 13 
Ore 15 

POMERIGGIO IN AMICIZIA 
“Il baule dei nostri ricordi” 

GIOVEDI 20 
Ore 15 

Incontro Catechesi 3^ tappa 
“Il comandamento nuovo" 

GIOVEDI 27 
Ore 15 

Laboratorio dell’immagine 

 

FEBBRAIO 2022  
 

GIOVEDI 3 
Ore 15 

Incontro culturale / sanitario 
(S. Biagio) vedo locandina 
 

GIOVEDI 10 
Ore 15 

POMERIGGIO IN AMICIZIA 
“ALLENAMENTE” con quiz e giochi vari 

VENERDÌ 11 
Apparizione Lourdes 
(Santa Messa) 

GIOVEDI 17 
Ore 15 

Incontro Catechesi 4^ tappa 
“Partenza di Gesù" 

MERCOLEDÌ 23 
Pomeriggio 

Uscita culturale a Novate 

GIOVEDI 24 
Ore 15 

Laboratorio dell’immagine 

 

MOVIMENTO 

3^ ETÀ 

 

GIOVANI DI CUORE 



 

          “Viviamo in pienezzA  questa nostra nuova età.” 

 

 

“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! 

 

Per VIVERE ATTIVI nel contesto che stiamo vivendo, vuol dire tendere all’azione, al 

dinamismo, godendo del bello dello stare insieme, dell’amicizia e dell’aiuto che può 

arrivare dagli altri 

 

COSA TI PROPONIAMO: 

AMICIZIA E SOCIALIZZAZIONE: ritrovarsi insieme per promuovere lo scambio di 

idee ed esperienze. 
 

✓ Pranzi ed altri momenti di convivialità. 

✓ Giochi e intrattenimenti vari. 
 

CULTURA E TURISMO: suscitare e stimolare l’interesse alle più diverse espressioni 

artistiche. 

✓ Incontri culturali, con relatori preparati sul tema scelto.  

✓ Uscite per visite guidate al patrimonio artistico milanese e lombardo. 

✓ Visione di film e spettacoli musicali. 
 

FORMAZIONE RELIGIOSA E SPIRITUALE: 

Riscoprire l’amore di Dio nella nostra vita e lodarlo per i suoi doni… 

✓ Incontri di catechesi. 

✓ Momenti di preghiera comunitaria 

✓ Giornate spirituali 
 

 

 

QUANDO CI TROVIAMO: 

I nostri incontri si svolgono nel salone sotto il bar parrocchiale il giovedì dalle ore 15 

alle ore 17, e saltuariamente il mercoledì (per uscite culturali pomeridiane o 

giornaliere)  

Gli incontri vengono pubblicizzati con locandine specifiche esposte in bacheca 

all’ingresso della chiesa, tramite il notiziario parrocchiale e sul sito web. 
 

 

 

DI CHI ABBIAMO BISOGNO:  

Per l’organizzazione e l’animazione delle varie iniziative, chiediamo la collaborazione 

prevalentemente di giovani pensionati (donne e uomini) che siano disposti ad impegnarsi 

nell’animazione del gruppo “giovani di cuore”. 


