A occhi aperti!
Il discernimento nella coppia e nella famiglia
Dopo aver affrontato il tema del sogno nella vacanza
estiva per Famiglie dal titolo “E se tornassimo a
sognare?”, l’AC Ambrosiana offre a tutte le famiglie
della Diocesi un percorso di due appuntamenti per
affrontare insieme il momento del “risveglio dal
sogno”, quel momento in cui siamo chiamati a calarci
nuovamente nella realtà e a fare delle scelte. Ma come
guardare al futuro e quali scelte compiere in un
contesto che ancora ha il sapore dell’incertezza? Ci
introdurremo allora al discernimento, fondamentale
per poter compiere le scelte per la coppia e la
famiglia e proiettarci con coraggio e creatività nel
futuro. Lo faremo attraverso l’approfondimento di tre
verbi: riconoscere, interpretare e scegliere. Ogni
coppia, famiglia potrà sperimentare attraverso una
proposta
laboratoriale
come
la
pratica
del
discernimento sia in realtà un percorso di (ri)scoperta
della concreta volontà di Dio che tale percorso porta
su uno specifico cammino di santità, personale e di
coppia. Questi due incontri si inseriscono come
proposta nel cammino di preparazione al X Incontro
Mondiale delle Famiglie “L’amore familiare: vocazione
e via di santità” che si terrà a Roma nel 2022.

Domenica 28 novembre 2021 ore 14:30 Centro Pastorale Ambrosiano, Seveso
Don Aristide Fumagalli ci introdurrà a una rilettura in chiave famigliare della pratica
del discernimento.
PROGRAMMA
14:30: accoglienza e registrazione
15.00: introduzione e contributo di don Aristide Fumagalli
a seguire: condivisione e confronto
I bambini e i ragazzi, parallelamente, saranno intrattenuti
da educatori e animatori con giochi e attività sul tema
17.30: restituzione attività dei bambini e ragazzi
preghiera conclusiva

PARTECIPAZIONE
Link di iscrizione entro il 21/11:
shorturl.at/iktO6
Necessario Green pass
Contributo: €15 a nucleo famigliare per
la copertura di costi amministrativi e
organizzativi da versare all’atto
dell’iscrizione con bonifico o paypal.

2° appuntamento (dettagli in definizione)

Domenica 20 febbraio 2022 ore 9:30-18 Centro Pastorale Ambrosiano, Seveso
Don Cristiano Passoni, assistente generale AC ambrosiana
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