
 Villa Sacro Cuore, Triuggio                          Servizio per la Pastorale della Famiglia – Diocesi di Milano 

Incontri di spiritualità per famiglie 2011-2012 

Famiglia: festa e lavoro. 

In cammino verso l’incontro mondiale delle famiglie 

 

Continuano gli incontri di spiritualità per famiglie in Villa che quest’anno diventano una occasione di 

meditare sull’itinerario catechistico in preparazione all’incontro mondiale che si svolgerà in Milano dal 27 

maggio al 2 giugno 2012 e si concluderà con la presenza del Papa. Il tema è stimolante e di sicuro impatto 

sulla vita quotidiana.  

Gli incontri saranno guidati da don Paolo Ciotti (assistente della Pastorale Familiare per la zona V di Monza) 

e da una coppia di giovani sposi. 

L’orario indicativo per tutti gli incontri: 

9.30 arrivo e accoglienza – lodi in una delle cappelle della Villa 

10.00 Meditazione - 10.45-11.30 Silenzio o dialogo di coppia – 11.30 seconda Meditazione – 12.15 Silenzio 

o dialogo di Coppia – 13.00 Pranzo e relax – 14.45 Ripresa in gruppo e comunicazione nella fede – 15.30 a, 

Messa conclusiva. 

Data  Temi Catechesi ufficiali di riferimento 

16-10-2011 Lo stile della vita familiare e le sfide di oggi 1. Il segreto di Nazareth 

04-12-2011 Identità e missione della Famiglia  2. La famiglia genera la vita 

3. La famiglia vive la prova 

4. La famiglia anima la società 

22-01-2012 Lavoro e Famiglia    5. Il lavoro e la festa nella famiglia 

6. Il lavoro risorsa per la famiglia 

7. Il lavoro sfida per la famiglia 

04-03-2012 Festa e Famiglia    8. La festa tempo per la famiglia 

9. La festa tempo per il Signore 

   10. La festa tempo per la comunità 

22-04-2012 Preparandoci all’incontro: approfondimenti e condivisione del percorso.  

Per informazioni su contenuti e metodo: D. Paolo Ciotti, 0362.325.085, e mail: donpa86@gmail.com 
Per informazioni di natura organizzativa e prenotare la partecipazione: Villa S.C. vedi retro del volantino 
Per informazioni sull’incontro mondiale e scaricare il testo delle catechesi: http://www.family2012.com/ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grazie sincero perché hai scelto questa Casa, anche se solo per una giornata. 
Ti assicuriamo che faremo di tutto perché tu possa gustare tanta pace… 
                                               

Aiutaci ora a servirti il meglio possibile. 
 
Cortesemente telefonate segnalando la vostra prenotazione per ciascuno dei 5 giorni di 
ritiro entro alcuni giorni dal suo svolgimento indicando chiaramente il nome, numero e 
tipologia di partecipanti. 
 
Grazie di cuore.                                                                         La Direzione. 
 
 
 
 
 
Aspetti organizzativi da ricordare bene: 
 
Contributo € 20,00 per l’ospitalità della giornata comprendente: 
 uso degli ambienti (sale e parco), predicazione, pasto (compresi acqua e vino). 
 Per i ragazzi delle elementari e medie il contributo è di € 15,00 
 
Orario del pasto: ore 13,00 segnalare la presenza entro alcuni giorni dal ritiro.  
Per chi partecipa alla giornata di ritiro e non si ferma a pranzo si chiede  
un contributo di € 5,00 per persona. 
 
I responsabili del gruppo avvertano in anticipo i partecipanti e raccolgono il contributo da 
consegnare in Amministrazione il giorno stesso del ritiro. 
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