
APPUNTAMENTI
E PROPOSTE FORMATIVE

6. “TU DEVI FARE QUALCOSA DI BELLO PER
GLI ALTRI!” (Suor Maria Laura Mainetti)

Obiettivi: Riflessione con genitori, catechisti,
educatori sul tema dell’educazione e delle relazioni tra
generazioni. Presentazione della figura di Suor Maria
Laura Mainetti (che diventerà beata il prossimo 6
giugno 2021 a Chiavenna )

Contenuto: Partendo dalla vita e dall’esperienza
umana e spirituale di Suor Maria Laura Mainetti
verrà proposta una riflessione tenendo conto anche
del vissuto delle tre ragazze che in quella notte di
giugno uccisero la suora e mettendo in evidenza
l’importanza del ruolo educativo degli adulti

Luoghi e orari:

- Incontro sabato o domenica pomeriggio o una
sera in settimana.

- Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle
parrocchie e dei vicariati.

7. COMUNITA’ DI FAMIGLIE

Obiettivi: accompagnare parrocchie, le comunità
pastorali e i vicaritati ad approfondire la realtà della
vita coniugale, della spiritualità familiare favorendo la
crescita di una comunità famiglia di famiglie.

Contenuto: partendo dal testo “Amoris Laetitia” il
percorso prevede un incontro sul tema della relazione
di coppia, un secondo incontro avente come tema
l’educazione dei figli e un terzo incontro riguardante il
ruolo delle famiglie nella comunità parrocchiale.

- Gli incontri saranno tenuti da un sacerdote e
da alcune coppie.

Luoghi e orari:

- Tre sabati o domeniche (pomeriggio)
- Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle

parrocchie e dei vicariati.

8. LA CURA DELL’AMORE

“Giornata di spiritualità coniugale per coppie di
sposi"

Obiettivi: proporre una giornata di preghiera, di
silenzio e di meditazione per coppie di sposi. Rimettere
al centro e coltivare la spiritualità coniugale.

Contenuto: La parola di Dio e la meditazione
proposta aiuteranno le coppie ad interrogarsi sul loro
cammino di fede e sulla loro relazione sponsale. Un
tempo di silenzio permetterà di interiorizzare ciò che
viene ascoltato. Nel pomeriggio infine si vivrà un
momento di Adorazione Eucaristica.

Luogo: Collegio Gallio (Co)
orari: dalle ore 9.00 alle 16.00
Giorno: DOMENICA 21 FEBBRAIO 2021

Per info e contatti:
Ufficio per la Pastorale della Famiglia

Diocesi di Como
Viale Cesare Battisti 8 - 22100 Como

Tel. 031 267421 interno 318 oppure 541
mail: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it

sito: famiglia.diocesidicomo.it



Contenuto:
✓ Condivisione delle nuove indicazioni della Cei

sui percorsi dei fidanzati.
✓ Come attualizzare alla luce del lock down le

linee fondamentali del progetto diocesano per
l’accompagnamento dei fidanzati “li mandò a
due a due”?

✓ Ascolto delle varie esperienze, considerazioni
e proposte per il futuro tenendo conto anche
di nuove modalità di attuazione.

Luoghi e orari: Un sabato pomeriggio. I luoghi
(diretta streaming dal Centro Socio Pastorale Cardinal
Ferrari) verranno comunicati in accordo con i vicariati.

3. LA CHIESA DI COMO CON IL SUO VESCOVO
INCONTRA I FIDANZATI

“Il per sempre dell’amore”

- In collaborazione con Ufficio per la Liturgia
e il Servizio diocesano per le vocazioni.

Obiettivi: una serata di preghiera e di incontro con il
Vescovo Oscar per i fidanzati che stanno vivendo nelle
parrocchie e nei vicariati il percorso in preparazione al
matrimonio .

Contenuto:
✓ Ascolto di brevi testimonianze di giovani

coppie di sposi.
✓ Dialogo con il vescovo al quale vengono poste

dai fidanzati alcune domande.
✓ Preghiera insieme partendo da alcuni

moment i fondamenta l i de l r i to de l
matrimonio.

Luoghi e orari:
SABATO 6 marzo 2021 alle ore 21 in provincia di
Sondrio (il luogo verrà definito in seguito).
SABATO 13 marzo 2021 alle ore 21 a Como (il luogo
verrà definito in seguito).

Riprendiamo il cammino dopo la sosta forzata
del lockdown, sempre con il desiderio di
camminare insieme come famiglie, illuminati
dalle parole del vangelo e confortati dalla fede
che ci unisce e ci rende tessitori di comunione.

PROPOSTE

1. PERCORSO FRAGILITA’

“Accompagnare le fragilità”.

Obiettivi : Formare coloro che nelle comunità cristiane
si rendono disponibili per accompagnare persone che
vivono in situazioni di fragilità familiare, in particolare
le persone separate e divorziate che vivono una nuova
unione.

Contenuto : attuare nelle comunità parrocchiali e nei
vicariati la nota pastorale del Vescovo Oscar sul capitolo
VIII di Amoris Laetitia elaborando proposte concrete di
accompagnamento.

Luoghi e orari: da concordare con l’Ufficio. Alcune
coppie e un sacerdote sono disponibili per illustrare nei
vicariati e nelle parrocchie la Nota pastorale del Vescovo
Oscar e possibili percorsi da realizzare con persone che
vivono una nuova unione.

2. PERCORSO FIDANZATI

“Accompagnare i fidanzati”

Obiettivi: Creare un’occasione di incontro e di
confronto tra coloro (sacerdoti, religiosi/e coppie,
consacrati) che nelle parrocchie o nei vicariati si
impegnano a guidare i percorsi in preparazione al
matrimonio.

4. TOCCARE IL CIELO CONUN RITO

“Tutto parla di Te”

In collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia

Obiettivi: presentare il rito del matrimonio nei sui
aspetti antropologici e liturgici in vista della
celebrazione del sacramento.

Contenuto: Spiegazione del Rito del Matrimonio
partendo dai gesti e dal linguaggio che compongono
il rito, evidenziando il significato umano e liturgico
più profondo, soffermandosi in particolare sulla
memoria del battesimo, lo scambio del consenso e la
preghiera di benedizione.

Luoghi e orari:

- Due ore di incontro il sabato o la domenica
pomeriggio.

- Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle
parrocchie e dei vicariati.

5. EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL
VANGELO

“Dov’è l’anima di mio figlio?”

Obiettivi: Far riflettere i genitori sul loro ruolo
educativo dal punto di vista umano e della
trasmissione della fede.

C o n t e n u t o : p a r t e n d o d a l c a p i t o l o V I I
dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia dal titolo
“Rafforzare l’educazione dei figli” e dal documento
Cei “Educare alla vita buona del vangelo mettere in
evidenza l’importanza di prendersi cura dell’anima
dei bambini e dei ragazzi in vista della loro crescita
coltivando libertà responsabili.

Luoghi e orari:
- Due ore di incontro sabato o domenica

pomeriggio.
- Giorno e luogo da definirsi su richiesta delle

parrocchie e dei vicariati.


