
PARROCCHIA DI VIGONOVO 

GRUPPO FAMIGLIE  

A.P. 2019-2020 

NELLA GIOIA DEL 
BATTESIMO ... 

CAMMINATE 
NELL’AMORE 

                                                                                    
Info e contatti 

 Don Francesco 333 6349726 

 Gianluca e Cristina Zanon 347 3447251 

 Rossano e Marisa Zanin 349 3253659  

 

 

www.parrocchiadivigonovo.it   



Nella gioia del Battesimo … Camminate nell’amore 
Calendario degli INCONTRI 

 

8 settembre 2019: Anniversari di matrimonio
(Santa Messa ore 10 e pranzo presso Stand Gastronomico) 

31 ottobre 2019: cena di Tutti i Santi (laboratorio 

per i bimbi dalle ore 17.00 e cena condivisa alle ore 19.30) 

Domenica 1 dicembre 2019 

Domenica 2 febbraio 2020 

21/22 marzo 2020: Week end. Partenza 
sabato mattina ore 8.45 e rientro domenica 
pomeriggio dopo pranzo.  

Domenica 24 maggio 2020: Conclusione 
attività parrocchiali (momento di verifica) 

8/15 agosto 2020: settimana per le famiglie. 

 

BUON CAMMINO 
 

Eventuali cambiamenti o appuntamenti 
particolari verranno comunicati con il 

bollettino o tramite messaggio. 

Anche quest’anno riparte il cammino 
d e l  G R U P P O  F A M I G L I E : 
un’esperienza di condivisione, amicizia 
e crescita tra coppie di sposi. 

 

Gli incontri domenicali avranno inizio con 
la Santa Messa delle ore 10.00 assieme a 
tutta la comunità, seguirà momento di 
incontro, il pranzo in centro parrocchiale e 
nel pomeriggio il laboratorio per le coppie. 

La giornata terminerà intorno alle 16.30. 

I bambini, nel pomeriggio, saranno 
intrattenuti da degli animatori con attività 
varie: disegno, lettura, visione di un film ... 

Dio, nostro Padre,  
Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,  
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.  

Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.  

Rendici pazienti e gentili,  
Amorevoli e generosi,  
Accoglienti con i bisognosi.  
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.  

Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,  
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la 
nostra preghiera:  

 
 [facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri 
della famiglia e altre persone che ci stanno a cuore, ricordandoli 
per nome]. 
  
Aumenta la nostra fede,  
Rendi forte la nostra speranza,  
Conservaci nel tuo amore,  
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che 
condividiamo.  

Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro 
Signore, 
Amen  

Maria, madre e guida nostra, prega per noi.  
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.  
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.  
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.  

 

PREGHIERA INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018 


