
La Famiglia, un terreno da lavorare (Lc 8,5-15)

Tipologia di evento

27 SETTEMBRE 2020 - Ore 15.00-18.00  
Lungo la strada

25 OTTOBRE 2020 - Ore 15.00-18.00
Sulla pietra

15 NOVEMBRE 2020 - Ore 15.00-18.00
In mezzo ai rovi

13 DICEMBRE 2020 - Ore 15.00-18.00
Sul terreno buono

21 MARZO 2021 - Ore 15.00-18.00
Il mio terreno

11 APRILE 2021 - Ore 09.30-18.00
Fruttò cento volte tanto

Carmencita Picaro e Valentina Vanti, Missionarie dell’Immacolata P. Kolbe 
Moira Checcucci, consulente familiare

“Fammi spazio nella tua vita” è il messaggio centrale della parabola del  buon seminatore e 
dei terreni, scelto quest’anno come pista  di crescita per coppie, fidanzati e famiglie.                                       
È un percorso che coinvolgerà le nostre persone, i nostri rapporti con Dio e gli altri, in un dialogo 
costruttivo tra il piccolo seme dell’Amore  e la nostra umanità  che a volte si fa strada, a volte 
sassi, o rovi, o anche terra accogliente che dà frutti buoni, come quelli della Madre del Signore.
Ogni persona e ogni famiglia è un “terreno da lavorare”, capace di rendere il 30, il 50, il 100 
per ogni seme divino che accoglie con fede.  

Date e temi

Guide / esperti

Contenuti
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La Famiglia, un terreno da lavorare (Lc 8,5-15)

 

Fidanzati, coppie, famiglie - min. 5 - max 20 coppie

• per ragazzi e adolescenti, Anna M.Valentini guiderà un mini laboratorio di iconografia  per 
realizzare l’icona dell’Angelo.
• per i bambini più piccoli, sarà presente una baby sitter

• Trasmettere una Parola di Vita attraverso la parabola del buon seminatore (Lc 8,5-15);
• Mettere in luce quegli aspetti che in noi possono opporre resistenza al dono dell’Amore, o 
favorirne lo sviluppo
• Suggerire metodi di crescita nella fede e nel discernimento 

15.30 - Accoglienza / preghiera 
          -  Riflessione biblica
          -  Dinamica / laboratorio  
          - Assemblea / condivisione
18.00 - Arrivederci

• 5,00 € (a coppia/famiglia) contributo per sostenere le spese della giornata

Destinatari
e numero partecipanti

Obiettivo

Programma

Prezzi

La prima a darti il Benvenuto è l’Immacolata. La sua immagine materna, posta all’ingresso, ti accompa-
gnerà e guiderà nell’esperienza spirituale che ti accingi a vivere.

Dove svolgerai il tuo corso:  L’ambiente 
La struttura è immersa in un’oasi di pace, con ampio parco attrezzato che funge da cornice ed accessibile 
a tutti. Completo abbattimento delle barriere architettoniche e dotazione di sistema wi.fi in tutti gli 
ambienti. Multisale e cappelle interne.
Chi si occuperà di te:  Le persone
L’anima del Centro sono le persone, le missionarie e i collaboratori che dedicano tempo, spazio ed 
energie ad ogni ospite. Attraverso l’ascolto, l’animazione, l’accompagnamento personale si realizza il 
miracolo dell’accoglienza. Al Cenacolo Mariano ogni persona è attesa, riconosciuta, accolta affinché la 
scelta spirituale o formativa che desidera vivere, possa essere vissuta al meglio. 
Cosa puoi aspettarti:  Il servizio 
La cucina interna con menù tipici della tradizione mediterranea (con attenzione agli intolleranti ed 
allergici), la pulizia, la sicurezza di un ambiente sereno ed accogliente favoriscono il confort  psico-fisico 
e spirituale di ogni persona. 
Come lo facciamo:  Il nostro stile
“Siamo sempre missionarie in ogni servizio” (padre Luigi Faccenda).  
Il nostro stile di accoglienza e il servizio  offerto esprimono il carisma mariano  missionario che ci anima.

L’Accoglienza semplice e viva, l’accoglienza missionaria
L’ACCOGLIENZA DIFFERENTE

BENVENUTO AL
CENACOLO MARIANO
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