PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ASSISI AL FOPPONINO
Via Paolo Giovio, 41 - Milano

Ore 21 presso il Salone Ghidoli

Ore 10 - Santa Messa animata dalle Famiglie Giovani
e con la presenza delle Famiglie dei bambini e dei ragazzi
Ore 11.30 - Santa Messa con le Famiglie della Comunità
Ore 12.45 - Pranzo per le Famiglie Giovani
Ore 15 - Giochi in Oratorio per bambini, ragazzi e genitori
Ore 16.30 - Preghiera conclusiva e Merenda insieme

Ore 18.15 - Santa Messa nella vigilia della Memoria di s. Giovanni Bosco
Ore 19-21.45 - Incontro per i componenti della “Comunità Educante”
con Cena insieme

Animazione e Testimonianze durante le Sante Messe

genitorifopponino.wordpress.com
Una pagina di collegamento tra i genitori della Parrocchia,
dove trovare e condividere informazioni e soprattutto articoli,
recensioni, riflessioni di esperti su tematiche educative.

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE
E INIZIATIVE PER I GENITORI
Gennaio - Marzo 2015

E una donna che reggeva un bambino al seno disse:
Parlaci dei figli:
Ed egli disse:
I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie dell’ardore che la Vita ha per sé stessa.
Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi,
e non vi appartengono benché viviate insieme.
Potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri,
poiché essi hanno i propri pensieri.
Potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime,
poiché abitano case future, che neppure in sogno potreste visitare.
Potete sforzarvi di essere simili a loro,
ma non cercate di rendere essi simili a voi,
poiché la vita procede e non si attarda su ieri.
Voi siete gli archi da cui i vostri figli come frecce vive,
sono scoccati lontano.
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero infinito
e con la forza vi tende,
affinché le sue frecce vadano rapide e lontane.
Fate che sia gioioso e lieto
questo vostro essere piegati dalla mano dell’Arciere,
poiché, come ama il volo della freccia,
così Egli ama anche l’arco che è saldo.
(G.K. Gibran, Il Profeta)

PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ASSISI AL FOPPONINO
in collaborazione con
PARROCCHIA S. MARIA SEGRETA
e GRUPPO SCOUT AGESCI MILANO 22

guidata da don Domenico Storri
Invitiamo tutti i genitori, in particolare quelli con figli preadolescenti
e adolescenti, a un ciclo di tre incontri guidati da don Domenico Storri,
sacerdote di S. Pietro in Sala e noto psicologo-psicoterapeuta, cui seguirà
un quarto incontro di ripresa e confronto.

Ovvero: Conosco mio figlio?
Le distanze volute e pensate e gli strappi inaspettati e subiti

Ovvero: Quando mio figlio non è come pensavo...
Il genitore di fronte al “fallimento” e alla delusione

Ovvero: Come si sviluppa la consapevolezza della fede
nei preadolescenti e negli adolescenti

Incontro di ripresa dei temi trattati e di confronto tra i partecipanti

Gli incontri si terranno alle ore 21 presso il SALONE GHIDOLI
della PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ASSISI AL FOPPONINO
con ingresso da via Paolo Giovio, 41
o da viale S. Michele del Carso ang. Piazzale Aquileia

