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LA MISERICORDIA  
IN FAMIGLIA  E IN PARROCCHIA 

Gli incontri formativi si terranno nei locali 
dell’ Oratorio San Giovanni Bosco. 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni consultare il sito 
www.parrocchiasantilario.it 

 
 
 
 
 
 
 

Eventuali modifiche al programma 
verranno comunicate durante il corso dell’anno 

tramite newsletter e sito parrocchiale 

CENE TRA FAMIGLIE 
 
Le cene sono organizzate come per gli 
anni precedenti: 
 

"OGNUNO PORTA QUALCOSA"  
 

ogni famiglia porterà oltre al salato o 
dolce anche 2 bottiglie d'acqua o di bibite 
(il vino chi vuole). 
 
Per ogni cena verrà comunicato il 
referente a cui bisogna comunicare la 
propria partecipazione per motivi 
organizzativi. 
 
 

In Avvento e Quaresima  
si svolge settimanalmente 
la “Scuola di preghiera”  



Sabato 26 Settembre 
19.00 Messa                                                                                                
20.00 Cena delle Famiglie e “lancio” del 
programma dell’anno 
 
Sabato 17 Ottobre ore 21.00  
Incontro formativo “La Misericordia” 
Misericordia: è la via che unisce Dio e 
l’uomo. Gesù Cristo è il volto della 
misericordia del Padre  
(Misericordie vultus, papa Francesco) 
Relatore Don Fernando             
 
31 Ottobre 1/2 Novembre 
Esercizi Spirituali a Marola 
 
Sabato 14 Novembre 
19.00 Messa  
20.00 Cena delle Famiglie 
 
Domenica 6 Dicembre 
Ritiro d’Avvento a Bibbiano 

Sabato 16 Gennaio ore 21.00 
Incontro formativo “Le opere di 
misericordia corporali e spirituali” 
Quante situazioni di precarietà e di 
sofferenza sono presenti nel mondo di 
oggi! Apriamo i nostri occhi per guardare 
le miserie del mondo e sentiamoci 
provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto  
(Misericordie vultus, papa Francesco) 
Relatore Casi Daniela 
 
Domenica 7 Febbraio 
Giornata della Vita 
Le famiglie, custodi della vita dal suo inizio al 
suo termine, fanno festa insieme. 
Programma in via di definizione 
 
Sabato 27 Febbraio ore 21.00   
19.00 Messa  
20.00 Cena delle Famiglie 
 
Domenica 28 Febbraio 
Ritiro di Quaresima a Bibbiano 

Sabato 5 Marzo ore 21.00 
Incontro formativo “Due dimensioni di 
un’unica realtà che si sviluppa 
progressivamente fino a raggiungere il 
suo apice nella pienezza dell’amore”  
(Misericordie vultus, papa Francesco) 
Relatore Don Matteo Mioni 
 
Giovedì 24 Marzo   
Ore 19 Messa in Coena Domini 
Ore 20.30 Coena Domini delle famiglie 
 
Sabato 9 e Domenica 10 Aprile 
Giubileo della  Misericordia a Roma 
 
Venerdì 15 Aprile ore 21.00 
Incontro formativo “La misericordia nelle 
nostre relazioni” La misericordia è legge 
fondamentale che abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda con occhi sinceri 
il fratello che incontra nel cammino della 
vita  (Misericordie vultus, papa Francesco) 
Relatore Prof. Zappettini 
 
Domenica 5 Giugno Conclusione dell’anno 


