
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel tempo di Avvento, vi proponiamo un 

in cui sarà possibile ritrovarsi, ciascuno nella propria casa, per metterc

insieme ad altre famiglie e a tutti coloro

risuonerà nel cuore di ognuno, per farci prossimi seppur distanti. 

Durante la settimana vi anticiperemo una scheda con brevi sottolineature che potranno aiutare la riflessione

Gli incontri online sono programmati 

   Contattateci al numero di cellulare dell’Ufficio Famiglia, 366.2871868 via WhatsApp oppure alla mail: 

lafamiglia@diocesidicrema.it entro il martedì precedente 

link per partecipare all’incontro.  E’ previsto un momento iniziale tutti insieme per l’Ascolto  del Vangelo della 

Domenica e a seguire ci suddivideremo in piccoli gruppi per la condivisione.

 

   L’appuntamento online nelle case, per meditare la P

famiglia, per i gruppi parrocchiali, i gruppi famiglia, per tutti coloro che vogliono mettersi in ascolto, per 

incontrarsi anche in modo spontaneo coinvolgendo e facendosi vicine ad altre famiglie per condivide

vissuto illuminato dal tempo dell’Attesa.

Casa, luogo di faccende …. Casa, luogo di compiti… Casa, luogo di pranzi e cene…. Casa, luogo di fatiche e gioie…

 Casa, luogo di solitudine e di condivisione…. Casa, luogo di incontro e a volte di scontro…. Casa per accogliere chi 

entra, e casa da cui uscire per andare verso il prossimo… 

che porta al suo interno la presenza di Dio, che si mette in ascolto della Parola del Signore. 

 

la Parola
Anche in questo tempo che stiamo vivendo, incamm

Nel tempo di Avvento, vi proponiamo un appuntamento settimanale, nella calma della sera,

ibile ritrovarsi, ciascuno nella propria casa, per metterci in ascolto del Vangelo della Domenica
insieme ad altre famiglie e a tutti coloro che vorranno partecipare, lasciando spazio per condividere quanto 

risuonerà nel cuore di ognuno, per farci prossimi seppur distanti. 

Durante la settimana vi anticiperemo una scheda con brevi sottolineature che potranno aiutare la riflessione

online sono programmati dalle ore 21:15 alle ore 22:30 nei seguenti giorni

giovedì 26 novembre 2020 

giovedì 03 dicembre 2020 

giovedì 10 dicembre 2020 

giovedì 17 dicembre 2020 

 

Contattateci al numero di cellulare dell’Ufficio Famiglia, 366.2871868 via WhatsApp oppure alla mail: 

entro il martedì precedente in modo da facilitare l’organizzazione, 

E’ previsto un momento iniziale tutti insieme per l’Ascolto  del Vangelo della 

Domenica e a seguire ci suddivideremo in piccoli gruppi per la condivisione. 

L’appuntamento online nelle case, per meditare la Parola, può essere un’opportunità per ciascuna 

famiglia, per i gruppi parrocchiali, i gruppi famiglia, per tutti coloro che vogliono mettersi in ascolto, per 

incontrarsi anche in modo spontaneo coinvolgendo e facendosi vicine ad altre famiglie per condivide

vissuto illuminato dal tempo dell’Attesa. 

Casa, luogo di faccende …. Casa, luogo di compiti… Casa, luogo di pranzi e cene…. Casa, luogo di fatiche e gioie…

Casa, luogo di solitudine e di condivisione…. Casa, luogo di incontro e a volte di scontro…. Casa per accogliere chi 

e per andare verso il prossimo… ma soprattutto casa, luogo abitato dalla nostra umanità,  

, che si mette in ascolto della Parola del Signore.  

Parola ha preso casa

Ufficio Famiglia Diocesi di Crema

Anche in questo tempo che stiamo vivendo, incamminati a volte per strade che non conosciamo,

 la Parola del Signore  ci propone una sosta nel nostro quotidiano andare

perché  possa toccare ogni cuore e ciascuno trovi in essa conforto, rifugio, 

riscoprendo la tenerezza di Dio per ogni suo figlio

, nella calma della sera, 

ascolto del Vangelo della Domenica, 

lasciando spazio per condividere quanto 

risuonerà nel cuore di ognuno, per farci prossimi seppur distanti.  

Durante la settimana vi anticiperemo una scheda con brevi sottolineature che potranno aiutare la riflessione 

nei seguenti giorni 

Contattateci al numero di cellulare dell’Ufficio Famiglia, 366.2871868 via WhatsApp oppure alla mail: 

in modo da facilitare l’organizzazione, e vi invieremo il 

E’ previsto un momento iniziale tutti insieme per l’Ascolto  del Vangelo della 

arola, può essere un’opportunità per ciascuna 

famiglia, per i gruppi parrocchiali, i gruppi famiglia, per tutti coloro che vogliono mettersi in ascolto, per 

incontrarsi anche in modo spontaneo coinvolgendo e facendosi vicine ad altre famiglie per condividere il proprio 

Casa, luogo di faccende …. Casa, luogo di compiti… Casa, luogo di pranzi e cene…. Casa, luogo di fatiche e gioie… 

Casa, luogo di solitudine e di condivisione…. Casa, luogo di incontro e a volte di scontro…. Casa per accogliere chi 

ma soprattutto casa, luogo abitato dalla nostra umanità,   

 ha preso casa
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inati a volte per strade che non conosciamo, 

una sosta nel nostro quotidiano andare,  

perché  possa toccare ogni cuore e ciascuno trovi in essa conforto, rifugio,  

riscoprendo la tenerezza di Dio per ogni suo figlio. 


