
    

    
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 20 ottobre 2012, ore 19.30 

Centro parrocchiale “Don V. Branca”,  

Via S. Carlo 18, Cerro Maggiore 
    

    

CENA DELLE FAMIGLIECENA DELLE FAMIGLIECENA DELLE FAMIGLIECENA DELLE FAMIGLIE    
 

Nessuno si senta escluso!  

Per partecipare non costa nulla, basta…venire! 

Ci organizziamo come in famiglia e tra amici:ciascuno, se può, porta un proprio 
manicaretto preparato per l’occasione da condividere. 

Per segnalare la presenza, rivolgersi a Chiara, tel. 338 8161120 

Portate i Vostri bambini: ci sarà uno spazio gioco per loro 

 

Associazione “UNA CASA PER POLLICINO ONLUS”, tel. 334 6757157 – www.pollicino.org 
 

in collaborazione con Caritas e Conferenze S. Vincenzo di S. Vittore O. e Cerro Maggiore 

    

SPAZIO FAMIGLIASPAZIO FAMIGLIASPAZIO FAMIGLIASPAZIO FAMIGLIA    
 

Vogliamo creare uno spazio in cui le famiglie si ritrovano per riflettere sulle 
problematiche della vita quotidiana e familiare: le responsabilità familiari e di 

cura, l’educazione dei figli, la gestione economica familiare, il lavoro, la casa… 

Ci ritroviamo ogni secondo giovedì del mese, ore 20.45, 
alternativamente presso i Centri parrocchiali: 

 

 “Sacra Famiglia” di S. Vittore Olona, P.za Card. Ferrari: 

11/10/2012; 13/12/2012; 14/2/2013; 11/4/2013; 13/6/2013 

“Don V. Branca, Cerro Maggiore, via S. Carlo 18: 

8/11/2012; 10/1/2013; 14/3/2013; 9/5/2013 

Ci sarà sempre un servizio babysitter e spazio gioco per i bimbi 

 

Rete di mutuo aiuto familiareRete di mutuo aiuto familiareRete di mutuo aiuto familiareRete di mutuo aiuto familiare    
    

Nuovi stili di vitaNuovi stili di vitaNuovi stili di vitaNuovi stili di vita    

Per una solidarietà condivisaPer una solidarietà condivisaPer una solidarietà condivisaPer una solidarietà condivisa    

 
Una rete di famiglie che si ritrovano, si raccontano, condividono le gioie e le 
difficoltà, creano rapporti di prossimità e amicizia, realizzano iniziative di 
mutuo aiuto nella vita domestica e familiare, di reciproco sostegno 
nell’affrontare le difficoltà economiche dovute a una crisi che non risparmia le 
famiglie …  

Diamo vita a questa rete e incontriamoci! Scopriremo che …. 

insieme è più facile e più bello! 
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