Seminario:
Cinema Teatro Manzoni - Via Calatafimi, Busto Arsizio
Pranzo, laboratori e S. Messa:
Istituto Maria Immacolata - Via Zappellini, 14, Busto Arsizio
Troveremo la solita buona accoglienza e un primo piatto caldo; ognuno
è invitato a portare altri cibi da condividere (affettati, secondi piatti, verdure,
frutta, dolce).

NOTE PER L’ISCRIZIONE
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 www.AbbandoneraiAderirai.it
e compilare il modulo apposito, oppure mettendovi 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).
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.
A tutti verrà inviato un messaggio di conferma dell’iscrizione.
Per ulteriori informazioni contattaci all’indirizzo: info@abbandoneraiaderirai.it

Ideazione e grafica a cura di Omar Giovanoli - gdgiova@gmail.com

DOVE CI INCONTREREMO

Commissione per la pastorale famigliare
DECANATO di BUSTO ARSIZIO

In cammino verso

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2010

FAMIGLIA
e LAVORO
Tra affetti e affanni... Una declinazione possibile.

Altre informazioni ed eventuali variazioni verranno pubblicate sul sito internet:

www.abbandoneraiaderirai.it
UN SINCERO RINGRAZIAMENTO...
A tutti coloro che condividono e sostengono questo cammino.

UN GRAZIE SPECIALE A...
Diocesi di Milano - Servizio per la Famiglia
Zona Pastorale IV di RHO - Commissione Famiglia
Pro Civitate Christiana - Assisi
Abbandonerai Aderirai

Consultorio per la Famiglia
Onlus

7° SEMINARIO LA COMUNICAZIONE
NELLA COPPIA E NELLA FAMIGLIA

DOMENICA 21 NOVEMBRE
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La commissione per la pastorale familiare propone anche quest’anno
una giornata di studio-riflessione dal titolo:

Ore 8.45 Accoglienza (Cinema-Teatro Manzoni)

FAMIGLIA E LAVORO: Tra affetti e affanni...una declinazione possibile,

Ore 9.15 Saluti, presentazione dei relatori

in collaborazione con il Consultorio per la Famiglia e l’Associazione
“Abbandonerai..Aderirai”.

Ore 9.30 MONS. FRANCO AGNESI - Decano della città di Busto A.
“Da Roma a Milano, via Busto Arsizio”. Verso l’Incontro mondiale delle Famiglie.

Perché questo tema?

ORE 10 GIANNINO PIANA - insegnante di etica cristiana presso la libera
università di Urbino ed etica ed economia presso l’università di torino
Lavoro e famiglia: quale etica oggi?

Perché il lavoro assorbe molto tempo della vita delle persone, é costitutivo
dell’identità, è fonte di socialità e di sostentamento ma anche di stress
e di preoccupazione, oggi ancora più accentuati dalla situazione economica.
Allora interrogarsi su quale rapporto esiste tra le nostre famiglie ed il lavoro
che c’è o, purtroppo, che non c’è, ci è sembrato un tema su cui valesse
la pena riflettere. Il Seminario che proponiamo, come ormai è tradizione,
è il frutto di un anno di momenti di riflessione, incontri e laboratori molto ricchi
che sono stati propedeutici a questo momento: metteremo a disposizione
di tutti sul sito internet (www.abbandoneraiaderirai.it) il materiale sul lavoro
svolto. Questo tema, come è noto, è anche in sintonia con quello scelto
per la giornata mondiale delle famiglie, che ha come titolo “La famiglia:
il lavoro e la festa”.
La Commissione decanale per la Pastorale Familiare, con questo Seminario
vuole offrire a tutti i partecipanti un’opportunità per iniziare questo cammino
che ci porterà a Milano il 3 giugno 2012.
In questo orizzonte confermiamo, come precedentemente avevamo
annunciato, che il tema di riflessione del prossimo anno sarà
“La famiglia e la festa”.

ORE 10.45 LORENZA REBUZZINI - Filosofa, Ricercatrice, Collaboratrice Cisf
Famiglia e lavoro: sciogliere i nodi, ricostruire un legame
Ore 11.30 - Pausa
ORE 11.45 ROSELLA DE LEONIBUS - Psicologa, Psicoterapeuta
“Famiglie acrobate del quotidiano, cinque intelligenze per non farsi male”
Ore 12.45 Trasferimento per il pranzo
Ore 13.00 Pranzo (Istituto Maria Immacolata)

ORE 14.30, LABORATORI
LORENZA REBUZZINI

Dalla parte dei padri: paternità, lavoro, responsabilità educativa

ROSELLA DE LEONIBUS

“Interno di sera. Scene di famiglia al ritorno dal lavoro”

PIERGIORGIO E CLORINDA BITELLI
GIANINO PIANA

L’etica nella vita quotidiana nel lavoro ed in famiglia.

IN CAMMINO VERSO L’INCONTRO

DON STEFANO GUARINELLI

Due giorni prima:

Ore 16.30 Pausa

Venerdi 19 Novembre ore 21.00 - Presentazione del libro “C come coraggio”
di Rosella De Leonibus. L’autrice presenterà una nuova “lettera” della collana
“Alfabeti per le emozioni” - Editrice Ciittadella. Ci incontreremo presso la Sala
A. Paganini al Consultorio per la Famiglia - Onlus in Via A. Pozzi, 7 a Busto A.

Il giorno prima:
Sabato 20 Novembre ore 21.00 - Preghiera per le Famiglie in preparazione
al Seminario - Chiesa San Edoardo in Via Alfieri, 22 a Busto Arsizio

Vivere x lavorare x vivere

“Lavoro (quando c’è; quando non c’è; quando c’è
ma non piace...), potere, identità, intimità”.

Ore 17.00 Presentazione della sintesi dei laboratori
Ore 17.30 S. Messa

...E QUALCHE GIORNO DOPO
Giovedi 25 Novembre ore 21.00 - Proiezione e discussione del Film:
Debito d’ossigeno (2009 Reg. Giovanni Calamari) - Cinema Teatro Manzoni
(Ingresso libero)

