Saronno, 3 febbraio 2021
Buongiorno,
ecco a voi il promesso avviso dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 2 anni, come la vostra.
In occasione della giornata della VITA, di solito organizziamo un momento a livello cittadino, in
ogni Parrocchia.
Vista l'attuale situazione, ciò non è possibile e abbiamo pensato di raggiungervi in questo modo.
In allegato troverete 2 file:
•

un breve testo per i genitori per una lettura personale. Si tratta della sintesi del messaggio
dei Vescovi sulla giornata della Vita. Si legge in pochi minuti.

Testo Genitori 20210125am.pdf
•

le istruzioni per costruire con il/la vostro/a bambino/a una girandola colorata e una semplice
filastrocca da leggere con lui/lei. Ci sono alcuni oggetti da recuperare prima di iniziare
l'attività: leggere attentamente.

GIRANDOLA E FILASTROCCA 202102022222.pdf

Ci piace immaginare, che anche se non siamo fisicamente insieme, in oratorio... spiritualmente vi
siamo vicini mentre vi prendete un tempo di lettura personale e di condivisione con il/la vostro/a
bambino/a.
Buona giornata della Vita!
A presto
.
Comunità Pastorale "Crocifisso Risorto"
Saronno (VA)
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Saronno, 24 gennaio 2021

Care mamme e cari papà,
vi segnaliamo le prossime proposte della Comunità Pastorale dedicate alle famiglie:
•

per la Festa della Famiglia:
o domenica 31 gennaio ore 16.00: Conferenza guidata sul film "Solo cose belle",
o domenica 7 febbraio ore 16:00: "E fiorisce la vita...", musica e preghiera;

•

per la Giornata della Vita:
o entro il 31 gennaio: "Una dolce brioche per la vita", golosa iniziativa aperta a tutti, il
cui ricavato andrà a sostegno delle attività del Centro Aiuto alla Vita di Saronno;
o una seconda proposta è in cantiere: nei prossimi giorni trasmetteremo avviso
dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 2 anni, come la vostra;
o nelle messe parrocchiali di domenica 7 febbraio ci sarà una preghiera per le famiglie
con bambini piccoli e per le mamme in dolce attesa.

Trovate tutti i dettagli sulle prime tre iniziative nel seguente volantino:
Volantino Festa famiglia e Giornata Vita 2021 r...

In attesa di rivederci quanto prima vi salutiamo caramente.
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