Consultorio per la famiglia onlus

Abbandonerai...Aderirai

Commissione per la pastorale famigliare
Decanato di Busto Arsizio

Felici si Divent
a
6° Seminario
La comunicazione nella coppia e nella famiglia

tra crisi globale e passioni tristi c’è posto per la felicità?
22 novembre 2009
Cinema Teatro Manzoni
Busto Arsizio
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Alcuni interrogativi:
È possibile oggi parlare di felicità?
Sappiamo dare spazio tempo energia nella nostra
relazione di coppia e familiare all’essere felici?
Tutti hanno una propria idea di come si possa raggiungere
la felicità: la Bibbia ha qualcosa da dire in proposito?
Che cos’è la felicità per la Sacra Scrittura?

10-12 luglio
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5° laboratorio per coppie, operatori pastorali,
operatori sociali. Con padre Giancarlo Bruni
e Prof.ssa Nella Borri : “La felicità risiede nel legame”.

Venerdì 25 settembre

Ore 21 Lectio sulla felicità secondo la Parola di Dio.
Con Padre Giancarlo Bruni e il coro “L’Estro
Armonico”. Santuario Santa Maria di Piazza - Busto A.

Venerdì 9 ottobre

Incontro al decanato di Castano Primo con la
Dr.ssa Rosella De Leonibus “Dalle aspettative
all’appartenenza: Un percorso di felicità”

Sabato 10 ottobre

Ore 9.30 - 18 - 4° Laboratorio per genitori ed educatori di adolescenti “Felici si diventa”. Con Dr.ssa
Rosella De Leonibus - Consultorio per la famiglia
Onlus Busto A.

Venerdì 20 novembre

Ore 21.00 Presentazione del libro “P come Paura” di Rosella
De Leonibus. Galleria Boragno Via Milano, Busto A.

Sabato 21 novembre

Chiesa di San Giovanni - in Busto Arsizio ore 21.00 concerto
preghiera in preparazione al seminario con la partecipazione
della corale Santa Cecilia della Basilica di San Giovanni.
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Domenica 22 novembre

6° SEMINARIO
La comunicazione nella coppia e nella famiglia “Felici
si diventa tra crisi globale e passioni tristi c’è posto per la felicità?”
con Alfonso Colzani e Francesca Dossi, Mons. Franco Agnesi,
Dr.ssa Rosanna Virgili, Dr.ssa Rosella De Leonibus.
Laboratori, gruppi di approfondimento, Dr.ssa Rosanna Virgili,
Dr.ssa Rosella De Leonibus, Prof. Don Stefano Guarinelli,
Piergiorgio e Clorinda Bitelli, Don Fabio Molteni.
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Mercoledì 25 novembre

Eventi 2009
Ore 21.00 FILM “La felicità porta fortuna” (GB 2008)
Cinema Teatro Manzoni (prezzo speciale per chi ha partecipato
al Seminario del 22 Novembre)
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Programma del seminario 2009
Domenica 22 novembre
Cine Teatro Manzoni - via Calatafimi
ore 08.45

Accoglienza dei partecipanti

ore 09.20

Saluti

ore 09,30

Felici si diventa - tra crisi globale e passioni tristi c’è posto per la felicità?

!

Alfonso Colzani e Francesca Dossi, Mons. Franco Agnesi, Dr.ssa Rosanna Virgili, Dr.ssa Rosella De Leonibus.
ore 11,30

Dibattito

ore 12,30

Presentazione laboratori e gruppi di approfondimento

Istituto Maria Immacolata - Via Zappellini
ore 13.00 Pranzo
ore 14.15 – 16,30
Gruppi di approfondimento e laboratori:

ore 17,00 liturgia eucaristica

1

Rosanna VIRGILI

4

Piergiorgio e Clorinda BITELLI

2

Rosella DE LEONIBUS

5

Fabio MOLTENI

3

Stefano GUARINELLI

In collaborazione con i decanati della Valle Olona
di Castano Primo e di Somma Lombardo
Ci accompagnano:

Alfano costruzioni
Via De Gasperi 14 21054 Fagnano Olona
tel. 0331.614130 fax 0331.614878
mail: info@alfanocostruzioni.it

Pro civitate La Cittadella
www.ospitassisi.cittadella.org

Tipografia Rossini
Via Bernina 2 - 21052 Busto Arsizio
tel / fax. 0331.684003

Cartolibreria Centrale Boragno
Via Milano 4, Busto Arsizio, 21052
tel. 0331.635679 - mail: info@boragno.it

A tutti coloro che hanno contribuito con competenza, professionalità, impegno, fantasia ed entusiasmo;
a tutti coloro che parteciperanno a questi eventi, un sincero GRAZIE!
Il Seminario si svolgerà a Busto Arsizio presso il cinema teatro Manzoni di Via Calatafimi. Per il pranzo ed i laboratori del pomeriggio ci si trasferirà presso
l’Istituto Maria Immacolata di Via Zappellini. E’ previsto un apposito momento di animazione a cura dei gruppi scout per i bambini e ragazzi
(dai 4 ai 10 anni) per permettere ai genitori la partecipazione al Seminario. E’ necessario iscriversi; la quota richiesta è di €10 a persona
(esclusi i ragazzi) da versare al mattino al momento dell’accoglienza. Per l’iscrizione, vi preghiamo di visitare il sito internet
www.AbbandoneraiAderirai.it e compilare il modulo apposito, oppure mettendosi in contatto con i referenti della Commissione per la pastorale
famigliare del Decanato di Busto Arsizio. Al momento dell’iscrizione raccomandiamo di compilare correttamente ogni parte del modulo (in particolare:
indirizzo e-mail o recapito telefonico, partecipazione al pranzo e ai laboratori del pomeriggio, presenza di ragazzi). A tutti verrà inviato un messaggio di
conferma dell’iscrizione. Altre informazioni possono essere richieste tramite e-mail all’indirizzo: info@abbandoneraiaderirai.it

www.abbandoneraiaderirai.it

