Vicariati di

Olgiate Comasco e Uggiate Trevano
Diocesi di COMO

Incontrare Gesù
attraverso alcuni racconti del

Vangelo di San Giovanni

In ascolto della Parola,
davanti alla presenza di Gesù nell’Eucaristia,
nella ricerca di un autentico cammino di fede.
PER PERSONE SEPARATE, DIVORZIATE O NUOVE UNIONI

Incontrare Gesù
attraverso alcuni racconti del

Vangelo di San Giovanni
Proposta
Questa iniziativa è rivolta a persone che vivono in situazione di separazione coniugale,
di divorzio o di nuova unione.
È un’occasione per:
• ricominciare o approfondire il cammino
di fede personale;
• fare esperienza di condivisione e amicizia riscoprendo l'appartenenza alla comunità dei credenti, la Chiesa;
• mettere a confronto la propria esperienza per un aiuto reciproco, creando così
un’occasione di riflessione su temi di carattere pratico;
• offrire un luogo aperto a tutti coloro
che desiderano partecipare e trovare accoglienza e disponibilità nel rispetto dei
tempi di ciascuno.

Programma
ore 20.45 Accoglienza
ore 21.00 Adorazione Eucaristica guidata e
Ascolto della Parola (in chiesa)
ore 21.30 Condivisione e dialogo di gruppo
(in Oratorio)
ore 22.30 Saluto
Presso la chiesa e l’oratorio di

Camnago Faloppio

piazza Madonna del Rosario

Calendario degli incontri
e brani proposti
Giovedi 7 Novembre 2013
“Ecco l’Agnello di Dio” (Gv 1,29-34)
Gesù ci libera dal peccato
Giovedi 5 Dicembre 2013
“Maestro dove abiti?” (GV 1,35-51)
Abitare la casa

Giovedi 9 Gennaio 2014
“Distruggete questo tempio
e in tre giorni lo farò risorgere” (GV 2,13-22)
La preghiera in spirito e verità

Giovedi 6 Febbraio 2014
“Io sono il pane della vita” (GV 6,29-58)
La comunione eucaristica

Giovedi 13 Marzo 2014
“Chi ha sete venga a me e beva” (GV 7,37 39)
La comunione nello Spirito

Domenica 30 Marzo 2014
Giornata di Ritiro diocesana

Giovedi 3 Aprile 2014
“Vi ho dato l’esempio” (GV 13,1-15)
La carità fraterna

Giovedi 8 Maggio 2014
“Io sono la vite e voi i tralci” (GV 15,1-11)
La comunione con la Chiesa

Giovedi 12 Giugno 2014
Santa Messa conclusiva

Gli incontri si terranno presso:

la Chiesa e l’Oratorio
di CAMNAGO FALOPPIO (Como)
Piazza Madonna del Rosario
AMPIO PARCHEGGIO

Per informazioni:

Parrocchia di Gaggino e Camnago
don Giovanni Corradini - Tel. 031 986 225

Parrocchia di Maccio

don Luigi Savoldelli - Tel. 031 480 108

Parrocchia di Olgiate

don Marco Folladori - Tel. 031 944 384

Parrocchia di Cagno

don Alberto Clerici - Tel. 031 806 040
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