Diocesi di Torino – unità pastorale 57

Cambiano

Domenica 1 maggio ore 8,30

4 PASSI IN….

TROFARELLO
Favari

Sabato 7 maggio ore 18

APERTURA FIF 2016

TROFARELLO
Venerdì 20 maggio ore 20,45 film
La Longa

IO SONO MATEUSZ

CINEMA JOLLY VILLASTELLONE
Venerdì 27 maggio ore 20,45 film

NEBRASKA

CINEMA JOLLY VILLASTELLONE
Marocchi

Domenica 29 maggio ore 15,30 incontro

I 5 LINGUAGGI DELL’AMORE

SALONE ORATORIO CAMBIANO
Venerdi 3 giugno ore 21 tavola rotonda

LA FAMIGLIA FERITA:
RICOMINCIARE SI PUO’

ORATORIO SANTENA
Moriondo

Sabato 4 giugno ORATORIO S. LUIGI SANTENA

Poirino

Ore 15,00 apertura mostra disegno

COSA MI PIACE DELLA MIA FAMIGLIA

ore 19,00 i nostri chef vi aspettano

APERICENA

ore 21,00 spettacolo di varietà

SPETTACOLANDO IN FAMIGLIA

domenica 5 giugno
Santena

Trofarello

Valle Sauglio

Villastellone

ore 10,30 PARROCCHIA SANTENA

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

ore 15,30 SALA VENOSTA SANTENA

incontro “FAMIGLIA COME RISORSA”

ore 17,30 SALA VENOSTA SANTENA

PREMIAZIONE CONCORSO DISEGNI

PER SAPERNE DI PIÙ
Camminata non competitiva di 7 km, lungo i sentieri di campagna di Trofarello e
4 PASSI IN….
Moncalieri. Ritrovo ore 8,30 partenza ore 9 in piazza 1° maggio Trofarello. Iscrizioni
sul posto, 7€ per ragazzi e adulti, 2€ bambini sotto i 6 anni, 3€ gli amici a 4 zampe.
Ritrovo ore 18,00 presso la chiesa di S. Giuseppe in via Roma, 11 Trofarello con la
APERTURA FIF 2016 celebrazione della S. Messa. A seguire cena comunitaria con la condivisione di
quanto ciascuno avrà preparato. Alle ore 21,15 incontro di preghiera
Al piccolo Mateusz, gravemente disabile, è stata diagnosticata una paralisi cerebrale.
I medici sono convinti che non capisca niente e non possa fare progressi di alcun
genere, per cui gettano la spugna. I suoi genitori no. La cura della madre e l'allegria
IO SONO MATEUSZ
del padre, regalano a Mateusz un'infanzia degna di essere vissuta, nonostante la
frustrazione di non poter comunicare. Dovranno passare 25 anni perché qualcuno si
renda conto dell'intelligenza imprigionata in quel corpo indomabile e offra
finalmente a Mateusz gli strumenti per dire chi è e chi è sempre stato.
Woody Grant ha tanti anni, qualche debito e la certezza di aver vinto un milione di
dollari alla lotteria. Ostinato a ritirare la vincita in un ufficio del Nebraska, Woody si
avvia a piedi dalle strade del Montana. Fermato dalla polizia, viene 'recuperato' da
David, figlio minore occupato in un negozio di elettrodomestici. Sensibile al desiderio
paterno e dopo aver cercato senza successo di dissuaderlo, decide di accompagnarlo
a Lincoln. Contro il parere della madre e del fratello Ross, David intraprende il
NEBRASKA
viaggio col padre, assecondando i suoi capricci e tuffandosi nel suo passato. Nel
percorso, interrotto da soste e intermezzi nella cittadina natale di Woody, David
scoprirà i piccoli sogni del padre, le speranze svanite, gli amori mai dimenticati, i
nemici mai battuti, che adesso chiedono il conto. Molte birre dopo arriveranno a
destinazione più 'ricchi' di quando sono partiti.
Ciascuno comunica in modo diverso. Non si può dire che una forma di
comunicazione sia migliore dell’altra. Il trucco è: dobbiamo imparare come si fa a
sentire ciò che l’altro sta dicendo. Gary Chapman, consulente matrimoniale
americano, ha scritto un libro eccezionale su i 5 linguaggi dell’amore. In sintesi lui
spiega che ci sono 5 modi tramite i quali possiamo comunicare il nostro amore.
I 5 LINGUAGGI
Mentre tutti noi siamo in grado di utilizzare i vari linguaggi, spesso abbiamo un
DELL’AMORE
modo preferito, e vogliamo piuttosto che l’amore ci venga comunicato in tale modo.
Cinque coppie della nostra unità pastorale ci racconteranno questi 5 linguaggi,
rapportandoli alla propria esperienza di vita. A seguire, per chi lo desidera, si potrà
condividere la cena mettendo in comune quanto ciascuno dei partecipanti avrà
preparato.
Tavola rotonda in cui alcuni esperti del settore e alcune coppie ci aiuteranno a
LA FAMIGLIA FERITA:
riflettere sulle dinamiche che possono portare alla rottura di un rapporto. Come
RICOMINCIARE SI
prevenire e come provare a ricucire lo strappo.
PUO’

FAMIGLIA COME
RISORSA

Incontro con i sindaci, assessori consiglieri dei comuni facenti parte dell’unità
pastorale 57
Alcune associazioni operanti nella nostra zona ci illustreranno il servizio che
svolgono a favore delle famiglie. Il CSSAC (Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali
del Chierese) ci parlerà di alcune iniziative in pista per venire incontro alle famiglie
in difficoltà.
Interverrà all’incontro Fabio Gallo, vice presidente nazionale del Forum delle
Associazioni Familiari.
Moderatore Mirto Bersani direttore del “CORRIERE DI CHIERI”

