
Gruppo 
Famiglie 
Il Gruppo Famiglie offre 
con il suo vasto program-
ma alle famiglie della co-
munità S. Pio X incon-
tri formativi e non solo. 
Attraverso la scelta dei 
temi e in base alla pro-
JUDPPD]LRQH�GH¿QLWD� LQ-
sieme all’inizio dell’anno 
trattiamo argomenti che 
riguardano la famiglia, la 
IHGH�� L� ¿JOL�� LO� YDQJHOR� H�
temi di attualità. Oltre agli 
incontri formativi cerchia-
mo di curare i rapporti di 
amicizia partecipando alla 
vita comunitaria della no-
stra Parrocchia e a diversi 
incontri ricreativi. 

Gli incontri si tengono in 
genere il sabato pome-
riggio alle ore 16.30; le 
date degli incontri sono 
SXEEOLFDWH�VXO�VLWR�XI¿FLDOH�
della Parrocchia. Come di 
consueto la scelta dei temi 
è in linea con il PP3. La 
gioia del vangelo e la gioia 
come conoscenza sono il 
¿OR�JXLGD�GHL�QRVWUL�LQFRQWUL�

Nell’attuale programma 
dell’anno parrocchiale 
2015 – 2016 abbiamo 
avuto la gioia di vivere 
esperienze molto toccanti 
ed arricchenti. 

Il 31 ottobre 2015 tra-
mite la lettura Storie di 
vita tratte dal libro Nuovi 
Orizzonti di Chiara Ami-

rante abbiamo conosciuto 
il mondo straordinario 
di Chiara. Lei riesce a 
dare, grazie al Vangelo, 
un senso profondo alla 
sua esistenza basandosi 
sull’abbandono alla divina 
Provvidenza. Accogliendo 
L�JLRYDQL�LQ�GLI¿FROWj�GRQD�
loro delle prospettive. Mol-
ti di loro hanno sentito 
l’urgenza di impegnarsi 
in una pastorale di evan-
gelizzazione di strada e 
vivono nella comunità di 
accoglienza fondata nel 
1994 dalla stessa Chiara 
Amirante.

All’incontro del 28 novem-
bre 2015 abbiamo tratta-
to il tema “Fede e vita”. 
Prendendo spunto dal 
Vangelo sec. Matteo, cap. 
25, 31 – 44 che presenta 
3 brani: Parabola delle 
dieci vergini, Parabola 
dei talenti e la Parabola 
del giudizio universale. Il 
nostro approfondimento 
insieme, alla presenza di 
Padre Valerio, e ciascuno 
con la propria bibbia, si 
è concentrato sulla terza 
parabola “Il giudizio uni-
YHUVDOH´�� /D� IUDVH� ¿QDOH�
di P. Valerio “Solo la carità 
salverà il mondo” ci ha 
IDWWR�ULÀHWWHUH�PROWR�DQFKH�
sui temi di attualità legati 
DL�FRQÀLWWL�LQ�0HGLR�2ULHQWH�
e ai rifugiati.

Come incontro ricreativo il 
19.12.2015 si è tenuta la 
cena di Natale del nostro 
gruppo organizzata splen-

didamente al Ristorante 
6FKORVVKRI�GL�3IHI¿QJHQ�

Il 16 gennaio 2015 il tema 
“Giubileo della Miseri-
cordia – Assoluzione 
dal peccato dell’aborto” 
secondo il decreto di Papa 
Francesco sono stati al 
centro del nostro interes-
se. La nostra ospite, la 
teologa Marion Balling, 
ci ha coinvolto con un 
suo linguaggio semplice 
H�PLUDWR� D� IDUFL� ULÀHWWHUH�
sull’argomento del pecca-
to mortale, la scomunica e 
la confessione.

In seguito il 5 marzo 2015 
ci siamo dedicati ad una 
visita guidata alla Chie-
sa di Santa Chiara. L’in-
contro ha avuto seguito 
in Parrocchia S. Pio X 
FRQ�XQ�FLQHIRUXP�GHO�¿OP�
“The Gracecard” – La 
Carta della Grazia, che ha 
come trama la Grazia ed il 
Perdono.

II 30 aprile 2016 il nostro 
gruppo ha partecipato alla  
Scalabrini  Fest organiz-
zata dalle Missionarie 
Secolari Scalabriniane 
presso l’Internationales 
Bildungszentrum Scala-
brini di Solothurn. Relatori 
del Forum sul tema:  “Nei  
movimenti del nostro 
tempo quali segni di vita 
nuova?” sono stati Mauro 

Magatti e Chiara Giaccar-

di, docenti di sociologia 

all’Università Cattolica di 
Milano,  coniugi, e genitori 
di cinque figli naturali e 
XQR�LQ�DI¿GR��

Attività parrocchiali:
Il ricco programma che 
la nostra Parrocchia ha 
proposto, ha visto la par-
tecipazione e l’aiuto del 
Gruppo Famiglie; in parti-
colare per:
saluto a Padre Antonio, 
29.08.2015, apéro comu-
nitario; 
S. Messa Allerheiligen 
01.11.2015 in occasione 
della festa del patrono, 
apéro comunitario;
la festa della Befana 
09.01.2016, preparazione 
dei dolci;
le Giornate Missionarie 
29.01 – 31.01.2016, diver-
si compiti.

La partecipazione ai grup-
SL� JLRYDQLOL� GHL� ¿JOL� GHOOH�
famiglie è una costante, e 
anche la frequenza della 
S. Messa domenicale.
Inoltre, diversi membri del 
Gruppo Famiglie fanno 
parte di vari “settori” della 
Parrocchia S. Pio X (Con-
siglio Parrocchiale, Com-
missioni, Coro, Catechesi, 
Liturgia ecc.).

La coordinatrice
Delia Baroni

Assemblea parrocchiale 2016


