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CRESCERE IN FAMIGLIA 

EDIZIONE 2019 

Percorso formativo per genitori del Terzo 

millennio 

PROPOSTA 

Quest’anno il percorso intende aiutare le famiglie a valorizzare le loro enormi 
potenzialità in termini di accoglienza, fratellanza e solidarietà. Quante famiglie 
sono disposte a offrire i propri talenti per costruire una società nuova e bella? I 

talenti delle famiglie sono braccia aperte pronte a accogliere, sorrisi disposti a 
perdonare e carezze fatte per consolare. Proviamo a pensare insieme a questi 
talenti applicati al di fuori del nostro appartamento!  
Ci aiuteranno in questa riflessione alcuni testimoni d’eccezione, alcuni film di 
qualità e – soprattutto – le diverse famiglie che parteciperanno al percorso: non 
semplici fruitori di un servizio ma strumenti di elaborazione di un pensiero cristiano 

condiviso.  

PROGRAMMA 

26/1 ROBERTA OSCULATI (consigliere comunale a Milano):  
“FAMIGLIA MOTORE DELLA SOCIETÀ (racconti dalla grande metropoli)” 

16/2 ANDREA E CATERINA CASSINI (resp. diocesani AC commissione famiglia): 
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 “ACCOGLIENZA IN TERRA D'IRLANDA (storie dal WMOF2018)” 
9/3 DIBATTITO SUL FILM “WELCOME” (2009, Regia di Philippe Lioret): storie di cuori 

spezzati e cuori che si aprono per accogliere.  
30/3 SILVIA LANDRA (Psichiatra, Presidente Casa della Carità e Presidente 
Diocesana AC): 
 “UNA FAMIGLIA CI HA ACCOLTO (storie di vita dalla Casa della Carità)” 
11/5 GITA (luogo da definire) 
18/5 VERIFICA CONCLUSIVA 

DETTAGLI 

Gli incontri inizieranno alle ore 18:00, con la possibilità di rimanere al termine per cena. 

Ogni incontro prevede un momento di relazione dell’esperto e un momento di 
laboratorio. Per i ragazzi ci sarà un percorso di accompagnamento nella fede da parte di 

educatori, secondo le proposte annuali dell’Azione Cattolica Ragazzi. Durante il dibattito 
sul film (9/3) per i ragazzi sarà prevista una proiezione di film adatti a loro. E’ prevista una 

quota di partecipazione: 30€. 

LUOGO 

Tutti gli incontri si terranno presso il sottoasilo dell’oratorio di Triante. 

Ingresso da Via Duca d’Aosta 8 – Monza (entrando nel cortile a destra) 

INIZIATIVE DIOCESANE 

La dimensione della famiglia non si riduce alle mura della parrocchia ma si 
alimenta su campi più vasti. La diocesi ha da sempre a cuore la formazione e 
l’accompagnamento nella fede delle famiglie. In parallelo al nostro percorso in 

parrocchia proponiamo anche alcuni appuntamenti diocesani, per permettere 
alle nostre famiglie di leggere le proprie vite in un respiro più ampio.  
21/1O INCONTRO DIOCESANO (CASTELLANZA, VIA DON BOSCO 7, dalle 14,30):  

“LA FAMIGLIA AI TEMPI DEL WEB: DIFFICOLTA’ E RISORSE” 
24/02 INCONTRO DIOCESANO (VIMODRONE, P.LE FRASSATI, dalle 14,30):  

“LA FAMIGLIA AI TEMPI DEL WEB: PERCORSO PER UN USO CONSAPEVOLE” 
7/4 GIORNATA DIOCESANA SPIRITUALITA’ FAMIGLIE (luogo da definire) 

mailto:marco.acquati68@gmail.com
mailto:patrizia.granchi@gmail.com
mailto:fcarnevali@tiscali.it


 

CONTATTI 
Marco Acquati marco.acquati68@gmail.com Patrizia Granchi patrizia.granchi@gmail.com 
Parroco: Don Franco Carnevali fcarnevali@tiscali.it 

PERCORSO ACR 

Per i ragazzi nulla verrà lasciato al caso.  
“Ci prendo gusto” è lo slogan dell'Iniziativa che 
quest'anno, attraverso l'ambientazione della 

CUCINA, accompagna il cammino di fede dei 
ragazzi dell'ACR.  
I ragazzi scopriranno che Gesù desidera 
incontrarli nella loro “casa” e diventare loro 
amico. Per dare gusto e sapore a questa 

amicizia, occorrerà allora dosare e amalgamare 
bene tutti gli ingredienti: attraverso l'esperienza 
dell'ACR i ragazzi scopriranno che stare con Gesù 
è il fondamento del loro agire e il senso del loro 
andare. Lo stupore della scoperta che c'è 
sempre qualcosa di buono da assaggiare nella 

propria vita si associerà al discernimento di ciò 
che nutre davvero i bambini e i ragazzi aiutandoli 
a crescere sani e forti.  
 
Non ci resta che accendere i fornelli e far danzare insieme profumi e sapori...io già 

ci prendo gusto...e tu?! 

APPUNTAMENTI DIOCESANI PER I RAGAZZI 

19-20/1 FESTA DELLA PACE ACR 
Un’iniziativa per famiglie e ragazzi per riflettere sui gesti di pace che possiamo fare. 
Un’occasione per guardare alla realtà che ci circonda e, in una prospettiva 
allargata, a quella mondiale con l’occhio di chi si fa attento ai bisogni. 
 

23-24/3 TABOR ACR 
Proposta di weekend di spiritualità per i ragazzi delle medie. Una modalità 
esperienziale per avvicinarsi alla Parola.  
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