
      

 
 

“Crescere in famiglia” 21/22 - Percorso formativo per genitori del Terzo millennio 
 

                                                                                                                                             
 

Camminando nel solco dell’Amoris laetitia e tenendo come orizzonte l’Incontro Mondiale delle 
Famiglie del prossimo Giugno ‘22, ci caleremo nel cuore delle gioie e delle fatiche della vita di 
coppia e di genitori. Se l’amore di Dio si esprime attraverso la tenerezza dei gesti e delle parole 
d’affetto della famiglia, allora prendersi cura dell’affettività nella famiglia è aiutarla a 
testimoniare la sua vocazione nella Chiesa e nel mondo. 
 

Programma degli Incontri: 
 

                4 Dicembre  ore 16.00   ACCOGLIENZA e PRESENTAZIONE DEL PERCORSO   
                          (a seguire S. MESSA ore 18.00, PIZZA e PANETTONE INSIEME!) 
 

              15 Gennaio    ore 18.00  “LE DINAMICHE AFFETTIVE DEL RAPPORTO DI COPPIA:  
                                                                   COMPRENDERE L’ALTRO, FARSI COMPRENDERE” 

                          (Relatrice A.Augelli - Docente di Pedagogia Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 

                5 Febbraio   ore 18.30   Confronto tra coppie  

                                                         (a partire dagli spunti consegnati dalla Relatrice del precedente incontro) 
 

              26 Febbraio   ore 18.00  “TRA IL SEME E IL FIORE: LA FATICA DI SBOCCIARE NELL’AMORE” 
                   (Relatore F.Travaini - Pedagogista, Membro del gruppo pedagogico diocesano di AC)  
 

              12 Marzo        ore 18.30  Confronto tra coppie 
                                                               (a partire dagli spunti consegnati dal Relatore del precedente incontro) 

 

               6 Aprile         ore 21.00   INCONTRO DI SPIRITUALITA’    
                                                               (curato da don M. Frigerio coadiutore della Parrocchia di San Fruttuoso) 
 

               7 Maggio       ore 18.00  “GENDER THEORY: ORIGINE, LINEAMENTI, CRITICITÀ”  
          (Approfondimento curato da Don A.Fumagalli - Docente di Teologia morale)  
 

             21 Maggio       ore 18.30  VERIFICA FINALE e appuntamento in P.zza Duomo a Milano la sera del  18/6/202  al: 
                                    
 

                                   
 
 

New Adolescenti!  
Il 5 Febbraio, in contemporanea all’incontro per i genitori, i ragazzi dalla prima superiore in sù potranno partecipare 

all’incontro tenuto per loro da F.Travaini: “LE VERE STORIE DURANO PIU’DI 24H!”  
 

Bambini e ragazzi 6/14: 
Parallelamente agli incontri per i genitori Educatori preparati proporranno un percorso di accompagnamento alla fede 
basato sulla proposta annuale dell’ACR!                 
 

Note organizzative:           
SEDE: in presenza c/o  l’Oratorio della Parrocchia Sacro Cuore V. Duca D’Aosta,8 a Monza, con Green pass e mascherina. 
CENA: possibilità di cenare in oratorio prima o dopo gli incontri (con pietanze proprie o pizza d’asporto). 
QUOTA: è prevista una quota di 30 euro a famiglia, da consegnare a partire da Gennaio. 
INFORMAZIONI: per ogni chiarimento o iscrizione scrivere a patrizia.granchi@gmail.com 

  
  “TUTTI  
 

I SANTI  
 

GIORNI!” 

 
 

L’affettività 
in famiglia: 

realtà e 
fiaba, 

veleno e 
cura. 

X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
L’amore familiare: vocazione e via di  santità. 


