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Sir 3,3-7.14-17a Sal 127/128,1-5 Anno A Santa famiglia
è organizzare, in una domenica dell’anno, la festa della famiglia; per lunghi anni è stata l’occasione per stringersi intorno alle coppie che vivevano un
anniversario speciale: 25°, 50°, ecc Ci siamo però accorti che questo appuntamento, che era di gioia per tanti, per altri si colorava di tristezza o di
imbarazzo
INTERVENTO “FAMIGLIA E FESTA”
domenica La Festa non può essere un evento ripetitivo, ma per sua natura si dilata e contagia anche chi avrebbe seri motivi per restarne in disparte
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Se di Domenica in Domenica CRESCE LA CONOSCENZA, L’ACCOGLIENZA, L’AMORE, CRESCE LA FESTA DELLA FAMIGLIA DI DIO che è una
FAMIGLIA DI FAMIGLIE Un ultimo pensiero:
Sei invitato alla festa di fine anno, che quest famiglia ...
Sei invitato alla festa di fine anno, che quest’anno diventa una festa della famiglia, insieme ai tuoi genitori e fratelli/sorelle che si terrà Sabato 9
Giugno 2018 dalle ore 930 alle ore 1100 presso il giardino della Scuola Primaria (di fronte alla Scuola dell’Infanzia dove ci sono le porte da calcio)
La Festa della Famiglia 2016
La Festa della Famiglia 2016 L'Istituto Don Baldo anche quest'anno ha organizzato con grande impegno e passione la Festa della Famiglia, momento
in cui alunni, genitori e maestri possono condividere in un clima di festa e di gioia alcuni momenti indimenticabili Ripenso alle preghiere e ai canti
eseguiti dai "nostri bambini " nella Chiesa di
FAMIGLIA: LUOGO PER EDUCARE ALLA MISERICORDIA ED ...
FESTA DELLA FAMIGLIA In occasione della Festa della Famiglia, celebrazione comunita-ria degli anniversari di matrimonio (un anno, cinque anni e i
multipli di cinque) • Domenica 31 Gennaio Sala Paolo vI, ore 1800 INIZIO PERCORSO PER I FIDANZATI • Martedì 2 Febbraio Chiesa di San
Martino, ore 1800 S MESSA
AVVIATO L’ANNO PASTORALE SEGUIRÀ LA FESTA BELLA IN …
Festa della famiglia alla Festa bella, i guelfesi potranno rivi-vere alcune sentite tradizioni e allo stesso tempo accogliere un’importante novità Riapre
la chiesa Erano anni che la chiesa era sottoposta ad una serie di in-terventi Dopo il rifacimento del tetto e di altri lavori di tipo strutturale conclusi nel
2010, quest’anno si è
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
Al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samue-le, «perché – diceva – al Signore l’ho richiesto» Quando poi Elkanà andò con
tutta la famiglia a offrire il sacri-ficio di ogni anno al Signore e a soddi - sfare il suo voto, Anna non andò, per-ché disse al marito: «Non verrò, finché
auguri di buon anno a tutti alla mia famiglia e alla mia ...
Tantissimi auguri di buon anno alla famiglia Di Fraia Un bacione Snicyana Per l'aria che tira tante condoglianze a una parte degli italiani Tanti auguri
a tutti! Auguri Rom, Miriana, Pedro e Manu Tanti auguri di un felice e fortunatissimo anno famiglia Enzo pulizz Auguroni a tutti voi coloro che hanno
bisogno di un nuovo anno!!!!!
FESTE A SCUOLA
Anno scolastico 2013/2014 PREMESSA Il “FARE FESTA ” a scuola è un’esperienza che si caratterizza con lo stare insieme, con la partecipazione
attiva, la gioia e la condivisione La scuola dell'infanzia si propone, tra i suoi obiettivi primari, quello di rafforzare l'identità del bambino
LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA
Gesù vive in una famiglia segnata dalla spiritualità giudaica e dalla fedeltà alla legge: «I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa» La famiglia e la legge sono il contesto dove Gesù
cresce in sapienza e grazia
SECONDA CATECHESI LE FAMIGLIE ALLA LUCE DELLA PAROLA …
l’attenzione di intere collettività, come la festa del Santo Patrono o le manifestazioni religiose che caratterizzano alcune culture nel loro vivere i
tempi forti dell’anno liturgico, soprattutto il Natale, la Settimana Santa e la Pasqua Quello che la Santa Famiglia compie non è solo un atto
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tradizionale
I DOMENICA DOPO NATALE - SANTA FAMIGLIA DI GESU’, …
l’Associazione della Sacra Famiglia, con lo scopo di unificare tutte le confraternite costituite sotto lo stesso nome Un anno dopo, dietrorichiesta di
alcune diocesi e famiglie religiose, stabilì che la festa liturgica della Sacra Famiglia fosse celebrata la III domenica dopo l’Epifania del Signore
“Cresce lungo il cammino il suo vigore” (sal:84,1a)
FESTA DELLA FAMIGLIA 2019 “Cresce lungo il cammino il suo vigore” (sal:84,1a) Per la Festa della Famiglia, che quest’anno ricorre domenica 27
gennaio, come Servizio per la Famiglia, riteniamo possa essere prezioso e stimolante dare eco all’invito rivoltoci dal nostro
Festa Famiglia - Parrocchia di Druento
Ore 1430 Pomeriggio in Festa!! per tutte le famiglie!!! anche per chi non pranza all’Isola Potete tranquillamente raggiungerci nel pomeriggio Vi
aspettiamo per un momento festoso di giochi per grandi e piccini ma anche di riflessione su “essere famiglia oggi” con la visione di alcuni spezzoni di
film commentati da un esperto
PROGETTO DI ITINERARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA AD ...
Per questo durante l’anno si può organizzare una celebrazione comunitaria con la benedizione del-le coppie in attesa di un figlio (ad esempio per la
Giornata della Vita, oppure nella festa diocesana della famiglia o per la festa dell’Annunciazione il 25 marzo, o per quella della Visitazione il 31
maggio)
Festa della Santa Famiglia 2017 - WordPress.com
sono un gruppetto di persone non facilmente imitabile In che cosa, per quest’anno che inizia, la Santa Famiglia ci è di modello, per aiutarci a
riflettere su quanto dovrebbe far parte della nostra vita perché la nostra vita sia piena? Io credo che le Letture di oggi ci riportino ad un tema di
fondo che è …
2018 - La Nostra Famiglia
Le nostre storie dalla parte dei bambini Il 2018 della Nostra Famiglia: i nostri protagonisti Anche quest’anno vogliamo raccontare, attraverso lo
strumento del Bilancio di Missione, come l’Associazione con le sue attività di cura, riabilitazione, ricerca e remiamo nella stessa direzione: medici,
infermieri,
Santa Famiglia 2015 (anno C) - WordPress.com
Santa Famiglia 2015 (anno C) (Vangelo e, di seguito, trascrizione Omelia) Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,41-52) I genitori di Gesù si recavano ogni
anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa Ma, trascorsi i giorni,
mentre
Programma Anno della Famiglia 2018 - insieme tra parrocchie
8 aprile 2018 - a Riola, ore 17, apertura dell’Anno della Famiglia con il Vescovo Matteo Zuppi 6 maggio 2018 - a Borgonuovo e Pontecchio, “Festa
della famiglia” 9-16-23 maggio 2018 - a Pontecchio (via Pontecchio 9), ore 2030, “Cineforum” Titolo della rassegna: Famiglia all’improvviso? Anche
un …
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