
Domenica 26 Gennaio 2020 Domenica 2 Febbraio 2020 

Consegnare in segreteria Oratorio 

entro giovedì 23 Gennaio. Grazie! 

MODULO ISCRIZIONE PRANZO 

Adulti € 10.00 
Bambini € 5.00 

(dal terzo figlio gratis) 

Adulti 

Bambini 

 

 

Famiglia 

La bellezza del quotidiano vissuto 
bene in famiglia  

Aprite le porte alla vita 

"La vita non è un oggetto da possedere…, è piuttosto 
una promessa di bene, a cui  possiamo partecipare,   
desiderando  di  aprirle le porte.” 

 
(msg Vescovi x 42^Giornata Vita) 

“In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che 
è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, 
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita 
lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.... 
E il  Dio della pace sarà con voi” 

 
(Fil. 4,8-9) 

S. Messa in Parrocchia 
11.15 

Pranzo delle famiglie 
Con prenotazione—vedi tagliando 

12.30 

Giochi in salone 
14.30 

Per i genitori: 
Quotidianità:  

il bello della famiglia!  
 

Momento di incontro e confronto 
guidato dalla psicopedagogista 

dottoressa Lucia Todaro 

15.00 

Al termine delle SS Messe 
verranno vendute le 

primule a sostegno del 
progetto “Gemma” 

Per bambini e genitori: 

Una fiaba, diversi personaggi, un'attrice 

e un pizzico di fantasia. Le poetiche 

parole di Susanna Tamaro prenderanno 

vita per raccontare una magica storia 

A PALAZZOLO 

16.30 

Processione dalla  
Scuola Materna S. Giuseppe, 
benedizione dei bambini e 

tradizionale bacio a Gesù Bambino 

16.00 



 

FESTA DELLE FAMIGLIA 
 

GIORNATA PER LA VITA 
SOSTENIAMO IL PROGETTO 

“GEMMA” 

Invitiamo le famiglie a vivere 
insieme alcuni momenti di festa 

con gioia e semplicità 

Domenica 26 Gennaio 2020 
Domenica 2 Febbraio 2020 

A CURA DELLA COMMISSIONE FAMIGLIA 

Domenica 26 ore 15.00 
 

Quotidianità: 
il bello della famiglia!  

 
Momento di incontro e confronto 
guidato dalla psicopedagogista 

dottoressa  

Lucia Todaro 

Laureata in filosofia, indirizzo scienze umane 
presso l'università Cattolica di Milano, è 

formatrice e relatrice di tematiche pedagogiche 
motivazionali, comunicazione e relazione 

efficace, gestione dei gruppi di lavoro, abilità 
di leadership presso associazioni, istituti 

scolastici, amministrazioni pubbliche e agenzie 
educative private.  

Comunità Past. S. Ambrogio e Martino V. 
Cassina Amata - Palazzolo M.se 

APPUNTAMENTI A PALAZZOLO 

Venerdì 24 gennaio ore 18.00 
 

Presentazione del libro  
 

LIBERA I TALENTI DEL TUO 
BAMBINO 

di Francesca Valla 
la tata della tv! 

 
Insegnante di scuola 

primaria, formatrice nei 
corsi di educazione 

genitoriale,  
counselor, esperta  

educational sui media,  
ma soprattutto mamma. 

Domenica 2 Febbraio ore16.00 
 

Una fiaba, diversi personaggi, un'attrice e un pizzico di 

fantasia. Le poetiche parole di Susanna Tamaro 

prenderanno vita per raccontare una magica storia. 

 

Temi proposti 

L’importanza della natura nella vita dell’uomo, il forte 

controllo che la tecnologia ha su di noi, il fantastico, la 

lotta di un bambino per trovare il proprio posto nel 

mondo, il coraggio, l’amicizia e dell’amore. 


