
  
 Ognuno di noi è stato ed è un 
figlio, ha degli amici, forse dei 
fratelli e delle sorelle. Può 
essere padre e madre, nonno o 
nipote. Questi legami ci 
attraversano, li abitiamo a volte 
con fatica ed altre con gioia e 
leggerezza.  
Ma come questi legami sono 
toccati dalla fede in Gesù, che 
ha detto: «chi fa la volontà di 
Dio è per me fratello, sorella e 
madre»?  
Come la famiglia e la Chiesa sono 
illuminate dagli affetti umani? 

“Chi sono i miei fratelli?” 
I legami secondo Gesù 

RITIRO INIZIO AVVENTO 
Monluè • 15.00 - 18.00 

“Salutate la Chiesa che si 
riunisce nella loro casa” 

Famiglia e missione 

Ponte Lambro • 21.00 
don Alberto 

Relazioni accoglienti 
tra famiglia e comunità 

Linate • 21.00 
don Augusto 

La famiglia perfetta 
non esiste 

Tra graffi e ferite… 

Ponte Lambro • 21.00 
don Bortolo 

Vivere in famiglia 
come comunità: 

abitare insieme o convivere? 

Linate • 21.00
don Giuseppe 

Le quattro catechesi nelle parrocchie inizieranno con una breve testimonianza video 
e proseguiranno con una proposta di meditazione a partire da un brano biblico 



  
 Ognuno di noi è stato ed è un 
figlio, ha degli amici, forse dei 
fratelli e delle sorelle. Può 
essere padre e madre, nonno o 
nipote. Questi legami ci 
attraversano, li abitiamo a volte 
con fatica ed altre con gioia e 
leggerezza.  
Ma come questi legami sono 
toccati dalla fede in Gesù, che 
ha detto: «chi fa la volontà di 
Dio è per me fratello, sorella e 
madre»?  
Come la famiglia e la Chiesa sono 
illuminate dagli affetti umani? 

“Chi sono i miei fratelli?” 
I legami secondo Gesù 

RITIRO INIZIO AVVENTO 
Monluè • 15.00 - 18.00 

Vivere in famiglia 
come comunità: 

abitare insieme o convivere? 

San Nicolao • 21.00 
don Giuseppe 

“Salutate la Chiesa che si 
riunisce nella loro casa” 

Famiglia e missione 

San Nicolao • 21.00 
don Alberto 

Relazioni accoglienti 
tra famiglia e comunità 

San Nicolao • 21.00 
don Augusto 

La famiglia perfetta 
non esiste 

Tra graffi e ferite… 

San Nicolao • 21.00
don Bortolo 

Le quattro catechesi nelle parrocchie inizieranno con una breve testimonianza video 
e proseguiranno con una proposta di meditazione a partire da un brano biblico 



  
 Ognuno di noi è stato ed è un 
figlio, ha degli amici, forse dei 
fratelli e delle sorelle. Può 
essere padre e madre, nonno o 
nipote. Questi legami ci 
attraversano, li abitiamo a volte 
con fatica ed altre con gioia e 
leggerezza.  
Ma come questi legami sono 
toccati dalla fede in Gesù, che 
ha detto: «chi fa la volontà di 
Dio è per me fratello, sorella e 
madre»?  
Come la famiglia e la Chiesa sono 
illuminate dagli affetti umani? 

“Chi sono i miei fratelli?” 
I legami secondo Gesù 

RITIRO INIZIO AVVENTO 
Monluè • 15.00 - 18.00 

La famiglia perfetta 
non esiste 

Tra graffi e ferite… 

San Galdino • 21.00 
don Bortolo 

Vivere in famiglia 
come comunità: 

abitare insieme o convivere? 

San Galdino • 21.00 
don Giuseppe 

“Salutate la Chiesa che si 
riunisce nella loro casa” 

Famiglia e missione 

San Galdino • 21.00 
don Alberto 

Relazioni accoglienti 
tra famiglia e comunità 

San Galdino • 21.00
don Augusto 

Le quattro catechesi nelle parrocchie inizieranno con una breve testimonianza video 
e proseguiranno con una proposta di meditazione a partire da un brano biblico 



 
 Ognuno di noi è stato ed è un 
figlio, ha degli amici, forse dei 
fratelli e delle sorelle. Può 
essere padre e madre, nonno o 
nipote. Questi legami ci 
attraversano, li abitiamo a volte 
con fatica ed altre con gioia e 
leggerezza.  
Ma come questi legami sono 
toccati dalla fede in Gesù, che 
ha detto: «chi fa la volontà di 
Dio è per me fratello, sorella e 
madre»?  
Come la famiglia e la Chiesa sono 
illuminate dagli affetti umani? 

“Chi sono i miei fratelli?” 
I legami secondo Gesù 

RITIRO INIZIO AVVENTO 
Monluè • 15.00 - 18.00 

Relazioni accoglienti 
tra famiglia e comunità 

B.V. Addolorata • 21.00 
don Augusto 

La famiglia perfetta 
non esiste 

Tra graffi e ferite… 

B.V. Addolorata • 21.00 
don Bortolo 

Vivere in famiglia 
come comunità: 

abitare insieme o convivere? 

B.V. Addolorata • 21.00 
don Giuseppe 

“Salutate la Chiesa che si 
riunisce nella loro casa” 

Famiglia e missione 

B.V. Addolorata • 21.00
don Alberto 

Le quattro catechesi nelle parrocchie inizieranno con una breve testimonianza video 
e proseguiranno con una proposta di meditazione a partire da un brano biblico 


