
Vicariati di Lenno e Menaggio, Gravedona, Castiglione Intelvi

“ArtigiAni dell’Amore”
“Far crescere è aiutare l’altro a modellarsi nella sua propria identità. Per questo 
l’amore è artigianale. [...] L’amore fa sì che uno aspetti l’altro ed eserciti la 
pazienza propria dell’artigiano che è stata ereditata da Dio. (AL 221).

Una proposta  
per chi ha a cuore la vita delle famiglie,  
per chi sente di poter essere “artigiano dell’amore” 
per chi già lavora nella pastorale familiare  
per chi semplicemente vorrebbe cominciare 

Sabato 24 novembre 2018
presso l’Istituto Comprensivo Statale 
della Tremezzina  
via Provinciale - Ossuccio

Ambiti e progetti pastorali:
1. educazione sessuale e 

affettiva: Progetto 0-25; 
2. itinerari per la preparazione 

al matrimonio; 
3. gruppi familiari e spiritualità 

familiare; 
4. accompagnamento genitori 

nell’Iniziazione Cristiana;
5. fragilità familiari.

1. Le iscrizioni devono pervenire entro il 18 novembre, per consentire l’organizzazione della giornata nel mi-
gliore dei modi (in particolare per i gruppi pomeridiani e l’animazione dei bambini). Possono essere inviate 
direttamente alla e-mail ufficiofamiglia@diocesidicomo.it, oppure consegnate al proprio parroco.

2. Parcheggio nelle vicinanze oppure a 300 m presso il campo sportivo parrocchiale di Ossuccio

3. Alle ore 17.30, per chi lo desidera, è possibile partecipare alla S. Messa nella chiesa di Sant’Agata in Ossuccio.

4. Vi invitiamo a portare un dolce da condividere dopo il pranzo al sacco.

5. Nessuno rinunci al laboratorio temendo di non trovare accoglienza per i propri figli! Tutti i bambini 
saranno accolti e accuditi dall’equipe di animazione diocesana col supporto di animatori dei vicariati. 

Laboratorio su Amoris Laetitia di Papa Francesco, 
esortazione apostolica sull’amore nella famiglia

PROGRAMMA  
9.00: arrivi, ritiro della cartelletta e affidamento dei bambini agli animatori
9.30: preghiera iniziale e saluti
10.00-12.00: in assemblea, interventi a più voci su Amoris Laetitia e dibattito
12.15-13.30: spazio per il pranzo al sacco
13.30: in assemblea, introduzione ai laboratori
14.00: LABORATORI in gruppi intervicariali per ambiti di attività e progetti
16.00: restituzione dei gruppi in assemblea, proposte pastorali
17.00: saluti e preghiera conclusiva


