
Percorsi per famiglie
di ascolto e di condivisione,

di amicizia e fraternità,
sulla bellezza dell’amore 

tra uomo e donna

I PERCORSI SONO APERTI A TUTTI

PROPOSTE DI PASTORALE FAMILIARE

 DELLE COMUNITÀ PARROCCHIALI 
DI BOLLATE

Informazioni
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte 
le famiglie.

Per i pranzi o cene in condivisione, ognuno 
porta qualcosa, cibo e/o bevande, proporzionato 
al numero dei componenti della famiglia.

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Si può partecipare anche a singole giornate.
É previsto un servizio di babysitting per 
i bambini.
Per informazioni: Elisabetta 
cell. 377 1434862
sangiuseppebollate@libero.it

SAN GUGLIELMO A CASTELLAZZO
Per informazioni: Alessandra 
aleschieppati@gmail.com

SANT’ANTONIO E SAN BERNARDO
Per informazioni: Ilenia
cell.348 1987171 
ilenia.zangirolami@hotmail.com

I Percorsi
Continuano i percorsi cittadini per le famiglie or-
ganizzati dalle comunità cristiane di Bollate che 
propongono momenti qualificati per la crescita 
umana e spirituale della coppia. 
In un unico volantino presentiamo tutte le 
proposte che s’intende sviluppare nel corso 
dell’anno con l’intento che ognuno possa 
organizzarsi al meglio, scegliendo ciò che più 
risponde ai propri attuali bisogni nella consa-
pevolezza che, al di là dei contenuti, gli incontri 
proposti sono anche occasioni per creare rela-
zioni di amicizia e fraternità tra le famiglie e 
per crescere nella responsabilità che la voca-
zione al matrimonio richiede. 

Il benessere della coppia e della famiglia nel suo 
complesso abilita ogni componente ad essere se-
gno e strumento di gioia e speranza in un mondo 
sempre più bisognoso di umanità. Ogni momento 
del quotidiano è occasione di annuncio. 
Ce lo ricorda con chiarezza il nostro Vescovo Ma-
rio nella sua lettera pastorale, “lo Spirito rende 
attenti e pronti a trasformare ogni situazione in 
occasione: dentro ogni condizione di vita, dentro 
ogni situazione, dentro la nostra stessa quotidianità 
c’è un occasione di grazia, un’opportunità per il 
Vangelo e per la carità”.

Il nostro auspicio è che queste proposte possano 
aiutarvi ad avere un cammino di fede - oltre che 
personale anche familiare- gioioso e luminoso, che 
sappia alimentare in chi vi sta vicino il desiderio 
di avvicinarsi alla comunità cristiana e attraverso 
di essa il desiderio di conoscere Gesù, il Signore. 

 Buon cammino

don Maurizio Pessina
Prevosto di Bollate
con la diaconia cittadina

Tutti siamo chiamati a tenere viva la 
tensione verso qualcosa che va oltre noi 
stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia 
deve vivere in questo stimolo costante. 

Camminiamo, famiglie, 
continuiamo a camminare!
Quello che ci viene promesso è sempre 
di più. Non perdiamo la speranza a 
causa dei nostri limiti, ma neppure 
rinunciamo a cercare la pienezza di 
amore e di comunione che ci è stata 
promessa. Papa Francesco

La gioia
dell amore

2019/2020

'

Image credits: Freepik



UNITÀ PASTORALE 
SS. MARTINO, MONICA E GUGLIELMO

CHIESA SAN GIUSEPPE 
ARTIGIANO

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Pastorale 
San Giuseppe Artigiano, Piazza don C. Elli 1, Bollate (MI).

PROGRAMMA:
ore 10.30 Eucarestia con la comunità
ore 11.15 riflessione e condivisione
ore 13.00 pranzo in condivisione 

DOMENICA  13  OTTOBRE 
All’inizio della felicità (Mt 5,1-12)
guida: Eugenio ed Elisabetta Di Giovine - francescani secolari, 
famiglia missionaria a Km0 presso la chiesa san Giuseppe Artigiano

DOMENICA  17 NOVEMBRE 2019 
Felicità e mancanza (Lc 10, 17-24)  
guida: Thomas ed Emanuela Lyden - Thomas è diacono 
permanente presso la Comunità Pastorale Ss. Pietro e Paolo di Arese (MI)

DOMENICA 12 GENNAIO
Felicità e testimonianza (7,18-23)  
guida: Eugenio ed Elisabetta Di Giovine

DOMENICA  16  FEBBRAIO
Felicità e fede (Gv 20,24-31) 
guida: S.E. Monsignor Paolo Martinelli OFM Cap. Vicario 
Episcopale per la Vita Consacrata Maschile e per la Pastorale Scolastica

DOMENICA  22  MARZO
Felicità e servizio (Gv 13,1-17)
guida: Mattia e Corinna Longoni, laici della Consolata, già fidei 
donum in Ecuador, attualmente famiglia missionaria a Km0 presso 
Comunità Pastorale  Santi Quattro Evangelisti di Monza

DOMENICA 26 APRILE 
Felicità e dono (Lc 14,12-24)
guida: Eugenio ed Elisabetta Di Giovine

DOMENICA  10 MAGGIO
Felicità e Parola (Lc, 39-45)
guida: suor Enrica Bonino s.a.- guida corsi di spiritualità ignaziana 
e esercizi spirituali per coppie e singoli

nel mese di giugno - Gita - luogo da definire

UNITÀ PASTORALE 
SS. MARTINO, MONICA E GUGLIELMO

CHIESA SAN GUGLIELMO
A CASTELLAZZO

Gli incontri si svolgeranno presso la casa parrocchiale 
di fianco alla Chiesa di San Guglielmo, Via Fametta 2, 
Castellazzo di Bollate (MI).
Saranno guidati da Padre Ennio Bianchi, religioso 
betharramita. 

PROGRAMMA:
ore 19.20 ritrovo e catechesi 
ore 20.30 agàpe fraterna in condivisione 

IL TEMA DELL’ANNO
II nostro essere cristiani ed il nostro operare come cristiani
Percorso attraverso alcuni brani delle Lettere di san Paolo

SABATO 12 OTTOBRE 
Chi siamo noi per Dio? la nostra realtà di cristiani

SABATO 9 NOVEMBRE 
Credere - annunciare: la nostra missione che sgorga dalla realtà

SABATO 14 DICEMBRE 
L’amore di Dio ci spinge ad essere collaboratori di Dio

SABATO 11 GENNAIO 
Camminare in e con Cristo e lo Spirito nella storia del nostro tempo

SABATO 8 FEBBRAIO
Avere gli stessi sentimenti di Cristo per essere realmente di Cristo

SABATO 14 MARZO
Fare tutto per la gloria di Dio, il motivo del nostro operare

SABATO 18 APRILE 
Lo Parola di Dio non è incatenata ed è sempre libera di risuonare

SABATO 9 MAGGIO
Elevare canti e preghiere a Dio per lodarlo e per trovare la forza

Gli incontri di “Famiglia di famiglie” si svolgeranno 
alternativamente presso l’oratorio di Cassina 
Nuova in via Archimede 10 o presso l’oratorio di 
Cascina del Sole, via Cesare Battisti 10, Bollate (MI).

Gli incontri saranno guidati da don Massimiliano 
Scandroglio, prete diocesano, docente di Sacra 
Scrittura nella Sezione parallela della Facoltà
Teologica dell’Italia settentrionale presso il 
Seminario di Milano.

PROGRAMMA:
ore 19.00 ritrovo e incontro
Segue ripresa in gruppo dei temi trattati
ore 20.15 circa cena in condivisione
Servizio di animazione per i bambini

IL TEMA DELL’ANNO
Il Vangelo di Marco

SABATO 19 OTTOBRE - CASSINA NUOVA

SABATO 9 NOVEMBRE - CASCINA DEL SOLE

SABATO 11 GENNAIO - CASSINA NUOVA

SABATO 22 FEBBRAIO - CASCINA DEL SOLE

MAGGIO 2020 - Ritiro conclusivo data da definirsi

COMUNITÀ PASTORALE 
SS. ANTONIO E BERNARDO

CHIESE SANT’ANTONIO E 
SAN BERNARDO

Nel corso dell’anno verranno 
proposti incontri ed iniziative 
che coinvolgeranno tutti i 
partecipanti dei percorsi per 
le famiglie delle comunità 
cristiano cattoliche di Bollate.

Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!
Papa Francesco


