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La famiglia è lo specch
 

io in cui Dio si guarda 
e vede i due miracoli più belli che ha fatto: 

donare la vita e donare l’amore 

Programma degli incontri 
Parrocchia di Santo Spirito 

Centro parrocchiale Shalom  
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Parrocchia di Santo Spirito 
Centro parrocchiale Shalom  

Preghiera di Papa Francesco alla Santa Famiglia 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole del Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 

Amen 
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Calendario degli incontri 

Martedì 10 gennaio Facciamo conoscenza 

Martedì 17 gennaio Il Vangelo della Famiglia: il dono delle nozze 

Martedì 24 gennaio C’è da rendere conto a qualcuno della nostra vita? 

Martedì 31 gennaio “Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 
corrisponda”: Genesi, capitoli 1 e 2 

Martedì 7 febbraio “Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: dove sei?” – 
Genesi, capitolo 3 

Memoria del battesimo 

Sabato 11 febbraio Celebrazione della riconciliazione ore 16:00 

Santa Messa ore 18:30 

  presso il centro parrocchiale Shalom 

Martedì 14 febbraio Condivisione dell’esperienza del sacramento della 
riconciliazione 

Martedì 21 febbraio Prometto di esserti fedele 

Martedì 28 febbraio Paternità e maternità responsabile 

Martedì 7 marzo I linguaggi dell’amore nelle dinamiche di coppia 

Martedì 14 marzo La Famiglia Cristiana nella Chiesa e nella società 
(testimonianza di Lia Trancanelli) 

Domenica 19 marzo Ritiro finale dalle ore 10,00  
presso il centro parrocchiale Shalom 

Parrocchia di Santo Spirito 
Centro parrocchiale Shalom  
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Signore, 
scegliendo il matrimonio cristiano 
ci presentiamo alla chiesa per 
fondare una comunità di chiesa 
domestica, nella quale si 
sperimentano giorni felici nella 
salute e nella prosperità e giorni 
nella sofferenza e nel bisogno.  
Siamo consapevoli della fatica del 
capirsi e dell’amarsi, e quando 
conosceremo i giorni della 
ribellione e della sfiducia ricordaci 
l’alleanza che abbiamo stretto fra 
noi e con Te. 
Donaci la forza del perdono e la 
possibilità di ricominciare sempre. 
Benedici le nostre famiglie. 
Conservaci uniti nell’amore. 
La pace di Cristo abiti in noi e rimanga sempre nelle nostre case. 
Amen 

Equipe: Don Saulo Scarabattoli – 347.16.63.830 

Claudio e Lidia Cristallini – 347.03.66.428 

Franco e Maria Teresa Volpini – 335.65.60.056 

Roberto e Simona Buonaurio – 340.49.10.096 

Nicola e Michela Stabile – 338.17.76.897 
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