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RELAZIONE GRUPPO FAMIGLIE 2018 – 2019 

 
Il Gruppo Famiglie offre alle famiglie della comunità S. Pio X la possibilità di approfondire in vari 
modi la parola di Dio. 
In genere il gruppo si incontra il sabato pomeriggio alle ore 16.30. Le date degli incontri sono 
pubblicate sul sito ufficiale della Parrocchia. 
All’inizio dell’anno pastorale si definisce insieme il programma. La scelta dei temi si basa su fede, 
famiglia, figli, catechesi, temi di attualità ma soprattutto al bisogno di conoscere meglio ed integrare 
il Vangelo nella nostra vita quotidiana.  

Anche quest’anno oltre ai 4 incontri formativi abbiamo organizzato un incontro aperto a tutta la 
comunità con ospiti relatori. In più abbiamo organizzato una cine-serata per la comunità e abbiamo 
partecipato ad un incontro di condivisione rivolto alle famiglie, in particolar modo alle famiglie dei 
bambini del catechismo. 
Per i temi dell’anno dei nostri incontri ci siamo ispirati al film documentario tratto dal regista Wim 
Wenders dal titolo “Papa Francesco-Un uomo di parola”. Dai vari argomenti che Papa Francesco 
tratta nel film abbiamo scaturito le tematiche dei nostri incontri. Ecco un breve riepilogo: 

Incontri formativi 
Sabato, 27 ottobre 2018: Tema incontro formativo: “Papa Francesco - Un uomo di parola” Film di 
Wim Wenders 
Sabato, 24 novembre 2018: Tema incontro formativo: Ricchezza, povertà, immigrati, natura e 
spreco 
Sabato, 19 gennaio 2019: Tema incontro formativo: San Francesco - radicale, il vangelo, la donna, 
la tenerezza 
Sabato 25 maggio 2019: Tema incontro formativo: Giovani, cambiamento, il futuro della chiesa, la 
resistenza 
Altri incontri 

Sabato, 8 settembre 2018: Revisione 2017/2018 & Programmazione dell’anno 2018/2019 
Venerdì, 23 novembre 2018: Cine-serata: visione completa del film documentario “Papa Francesco, 
un uomo di parola” 
Sabato, 8 dicembre 2018: Cena di Natale  

Domenica, 24 febbraio 2019: Incontro di condivisione insieme ai genitori dei gruppi catechesi 
Prima Confessione & Prima Comunione 

Sabato, 6 aprile 2019: Mattino: Ritiro quaresimale, tema: “Perché non si può vivere senza fede 
oggi?”  

Pomeriggio, tema incontro formativo: “Genitori di diventa” 
Gli incontri sono stati animati dalla coppia di sociologi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti 

Domenica, 23 giugno 2019: Gita insieme 
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Attività parrocchiali: 

Il ricco programma che la nostra Parrocchia propone, ha visto la partecipazione e l’aiuto del gruppo 
famiglie in particolare per: 

 

• Domenica, 11.11.2018 S. Messa e contributo all’apéro internazionale per la giornata dei Popoli, 
Chiesa di S. Antonio 

• Sabato, 15.12.2018, preparazione di dolci per il pomeriggio di gioco a favore dei giovani 
rifugiati (gruppo senza frontiere) 

• 25. – 27.01.2019 Giornate missionarie, sostegno in cucina e servizio in sala 

• Sabato, 26.01.2019, rappresentare la Parrocchia S. Pio X al 1°incontro del nuovo Pastoralraum, 
Parrocchia S. Giuseppe 

• Domenica, 30.06.2019, S. Messa conclusiva dell’anno, festa per i volontari Parrocchia S. Pio X 
Alcuni membri del Gruppo Famiglie fanno parte di vari settori della Parrocchia S. Pio X (Consiglio 
Parrocchiale, Commissioni, Coro, Catechesi, Liturgia ecc.).  
L’accoglienza di nuove famiglie nel gruppo famiglie rimane sempre un soggetto di attualità. 

 
Delia Baroni 
Coordinatrice gruppo famiglie 
Parrocchia San Pio X 
 
 


