
GRUPPO FAMIGLIE UNO 

 

Anno della fede, anno per sottolineare una realtà stabile: siamo figli amati da Dio e 

chiamati a vivere come tali, a lodare il Padre con Gesù e a compiere le opere che il Padre 

desidera: credere in colui che ha mandato 

 

Padre nostro 
21 OTTOBRE 

 

Una preghiera personale, 

ma non isolandoci: quando 

pregate non 

L’idea di Dio che emerge 

nella preghiera 

 

La preghiera in famiglia e 
nella coppia: possibilità e 

limiti; il senso della 
preghiera nei vari 

momenti lieti e faticosi 

Sia fatta la tua 
volontà 

11 NOVEMBRE 

Parabola dei talenti; la 

preghiera di Gesù nella 

cena pasquale che rilegge 

la sua vita donata al 

Padre 

Attese e sogni della 
coppia e della famiglia; 

possibilità e limiti 
Vivere la volontà di Dio 
come centro della vita 

Volontà di Dio e  
sofferenza 

DUE GIORNI 
FAMIGLIE A 
SPIAZZI 

8 e 9 DICEMBRE DA DECIDERE INSIEME ISCRIZIONI GIÀ APERTE 

Dacci il pane 
quotidiano 

13 GENNAIO 

La provvidenza di Dio: 

non affannatevi, 

guardate gigli del campo 

e uccelli dell’aria 

Fidarsi di Dio anche per 
le cose concrete e 

lavorare per la giustizia 

Rimetti a noi i 
nostri debiti 

17 FEBBRAIO 
Parabola del padrone con 

i due servi debitori 

Il perdono di Dio 
(sacramentale e non) e 
la vita della famiglia 

Come noi li 
rimettiamo 

17 MARZO 
Vendetta e perdono; se 

non perdonate di cuore 

Le relazioni fraterne e 
familiari, di coppia, 

parentela e altro alla luce 
di una visione cristiana 

non ci 
abbandonare 
nella tentazione 

14 APRILE 

Le tentazioni di Gesù 

come scorciatoie per 

raggiungere il regno 

Le scorciatoie per 
arrivare ai risultati e le 
possibili soluzioni; il fine 

giustifica i mezzi? 

Ma liberaci dal 
male 

12 MAGGIO 

Se il tuo occhio, la tua 

mano…occasione di 

scandalo… e le scelte 

impegnative per uscire 

dal male 

Chiamare per nome 
alcuni “mali” che oggi 

impoveriscono la famiglia 
e cercare la liberazione 

da essi 

 

INOLTRE: alleghiamo il volantino per le vacanze in agosto 

Prossimamente anche il materiale per il primo incontro 


