
Parrocchia S. Antonio Abate 

Valmadrera 

Gruppi di spiritualità famigliare (Gsf) 

(In particolare per coppie di sposi giovani o medio giovani...) 

Il gruppo di spiritualità famigliare è un gruppo di coppie che vuole mettere al centro della vita 

della coppia e della famiglia l’ascolto della Parola di Dio e la condivisione dei sentimenti spiritua-

li e umani, per ritrovare freschezza nell’amore e la gioia di camminare nella chiesa. Come comu-

nità di credenti che condivide un percorso di condivisione e solidarietà, le coppie che aderiscono 

alla proposta possono crescere nella stima e nel sostegno reciproco che proviene dalla fede.   

- La famiglia che vuol vivere in profondità alla luce del vangelo avvicina le persone, per avvicinar-

le a Gesù. Il gruppo famigliare è un gruppo che aiuta questo tipo di cammino della coppia. 

- Il gruppo non è fine a se stesso ma è un ponte verso la comunità. 

- Il gruppo familiare rilancia la proposta della bellezza e della grazia del matrimonio;  

- Le famiglie raccontano alle nuove generazioni il 

desiderio di seguire il Signore Gesù, maestro e spo-

so;  

- sono testimonianza di un cammino di santità per 

tutti; accompagnano la Parrocchia alla ricerca di 

uno stile più familiare per tutto ciò che fa; hanno il 

fascino del lievito più che la visibilità della lampada.  

- Il gruppo è a servizio della spiritualità del matrimo-

nio per le coppie che aderiscono, per questo è bene 

ci sia un tempo per la coppia e un tempo per il confronto in gruppo, e questo avverrà per que-

st’anno attraverso un sussidio appositamente preparato dalla diocesi: “Chiamati alla felicità”. 

 

Almeno per iniziare l’idea è quella di trovarsi in ORATORIO di Via dell’Asilo nelle seguenti date: 

- Sabato 26 ottobre; - Sabato 23 novembre; - Festa della Famiglia: Domenica 26 gennaio 

(programma a parte); - Sabato 15 febbraio; - Sabato 28 marzo; - sabato 23 maggio;  

- sabato 6 giugno (conclusione e cena insieme) 

con questo ORARIO: ore 19.15 ritrovo in oratorio con i propri figli—CENA di condivisione 

(ciascuno porta qualcosa da casa); ore 20.45 Incontro sulla Parola/ i figli giocano insieme; ore 

22.15 conclusione di preghiera con i figli. 

Le COPPIE interessate al percorso possono dare i proprio nominativo in segreteria parrocchiale 

o direttamente a don Isidoro. 

 


