
                                                                                 

Info e contatti 

 Gianluca e Cristina Zanon 347 3447251 

 Rossano e Marisa Zanin 349 3253659  

info@parrocchiadivigonovo.it 

 

 

 

“L’amore ha bisogno di tempo 

disponibile e gratuito, che metta 

altre cose in secondo piano.  

Ci vuole tempo per dialogare, per 

abbracciarsi senza fretta, per 

condividere progetti, per ascoltarsi, 

per guardarsi, per apprezzarsi, per 

rafforzare la relazione.  

A volte il problema è il ritmo 

frenetico della società, o i tempi 

imposti dagli impegni lavorativi. 

Altre volte il problema è che il 

tempo che si passa insieme non ha 

qualità.  

Condividiamo solamente uno spazio 

fisico, ma senza prestare attenzione 

l’uno all’altro.” (AL 224)  

PARROCCHIA DI VIGONOVO 

GRUPPO FAMIGLIE  

A.P. 2022-2023 



Calendario degli INCONTRI 

 

29 ottobre 2022: Tutti a castagne  

13 novembre 2022 

18 dicembre 2022: Aspettando Natale 

30 dicembre al 2 gennaio 2023: Ultimo 

dell’anno??? 

29 gennaio 2023 

26 febbraio 2023 

12 marzo 2023: Una coppia che respira 

22-25 aprile 2023: Uscita fuori porta 

28 maggio 2023: Conclusione comunitaria 

6/13 agosto 2023: Campo Famiglie. 

 

 

 

 

BUON ANNO PASTORALE  

E 

 BUON CAMMINO  

A TUTTE LE FAMIGLIE 

 

Riparte il cammino del GRUPPO 

FAMIGLIE e proviamo ad OSARE di 

PIU’… dopo un anno ricco di 

esperienze e  un campo famiglie ricco di 

spunti vogliamo ritrovarci e continuare a 

camminare e vivere da protagonisti la 

nostra famiglia e la nostra comunità. 

OSIAMO DI PIU’… 

VIENI ANCHE TU!!! 

 

Gli incontri saranno di vario tipo, 

coinvolgeranno tutta la famiglia,  la singola 

coppia, tutta la comunità …  

Quelli che si svolgeranno di domenica 

avranno inizio con la Santa Messa delle ore 

10.00, seguirà un momento di incontro e il 

pranzo in centro parrocchiale. Siamo 

invitati a portare qualche bibita o dolce. 

Verrà chiesto un contributo di euro 25,00 a 

famiglia per il pranzo. 

Alcune domeniche saranno vissute assieme 

a tutta la Comunità per condividere anche 

l’essere parte di una famiglia più grande … 

“Una coppia che respira”, invece, è una 

proposta diocesana che si svolge a Villa 

Immacolata a Torreglia, dedicata alla 

coppia. 

 

29 ottobre: a Castagne. 

Passeggiata a castagne. Partenza ore 14.00 
dalla Piazza; cena in patronato, condivisione 
esperienza del Campo Famiglie di agosto e 
programma nuovo anno. 

 

18 dicembre: aspettando il Natale.   

Momento di preparazione dell’albero di 
Natale e del Presepe con tutta la Comunità 
dopo la S. Messa delle 10.00. Non ci sarà il 
pranzo. 

 

Dal 6 al 13 agosto verrà riproposto il 
Campo Famiglie (per il 5° anno 
consecutivo).  

Per chi desiderasse partecipare può 
contattare un referente del gruppo per avere 
più informazioni e fermare i posti per la 
propria famiglia. Anche questa è una bella 
esperienza per adulti e bambini, di 
condivisione, amicizia e crescita. 

 

 

 

 

Eventuali cambiamenti o appuntamenti 

particolari verranno comunicati con il 

bollettino o tramite messaggio. 


