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Note tecniche 
 

 

Iscrizioni 

� è necessaria la prenotazione da darsi entro 

giovedì 18 giugno indicando anche l’età e il 

numero dei bambini che saranno presenti 

 

Prenotazioni e informazioni 

� Presso la Parrocchia di Borgolavezzaro 

• Don Pier Angelo    0321.885144 

 

� oppure presso le seguenti famiglie 

• Bianchi         0321.885135 (Borgolavezzaro) 

• Barbaglia      0321.864803 (Galliate) 

• Valcarenghi  0321.860134 (Romentino) 

• Dursi             0321.75225   (Trecate) 

 

� direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

• rbianchi66@gmail.com 

 

Bambini 

� è previsto un servizio di baby-sittering per i 

bambini di età inferiore ai 3 anni ed un 

servizio di animazione per ragazzi più grandi 

 

Cena 

� per il momento del pasto serale con la pizza  

chiediamo in amicizia di condividere la torta 

salata o il dolce che le famiglie che volessero 

potranno offrire 

 

Parcheggi 

� è disponibile il parcheggio posto in 

prossimità dell’area della palestra a sinistra 

dopo l’oratorio 

 

… e per riflettere ... 

“Inno alla Carità” 
 

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, 

ma non avessi la carità, sono come un bronzo che 

risuona o un cembalo che tintinna. 

E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i 

misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza 

della fede così da trasportare le montagne, ma non 

avessi la carità, non sono nulla. 

E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il 

mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, 

niente mi giova. 

La carità è paziente, è benigna la carità; non è 

invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non 

manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si 

adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 

Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

La carità non avrà mai fine. Le profezie 

scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la 

scienza svanirà. 

La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la 

nostra profezia. 

Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è 

imperfetto scomparirà. 

Quand'ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da 

bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, 

ciò che era da bambino l'ho abbandonato. 

Ora vediamo come in uno specchio, in maniera 

confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora 

conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò 

perfettamente, come anch'io sono conosciuto. 

Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la 

speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità! 

(1Co 13,1-13) 



ore 14,30 

• arrivi e accoglienza 

 

 

ore 15,15 

• apertura del convegno 

con saluto del Parroco 

don Pier Angelo Rossi 

• preghiera in assemblea 

 

 

ore 15,30 

• “I virus che attaccano la nostra coppia” 
◊ Proposta assembleare: 

attraverso filmati che rappresentano 

forti provocazioni, le famiglie riflettono 

sugli atteggiamenti che nella coppia 

possono creare rottura, delusione, 

stanchezza, conflitto. 

P ro g r amma  d e l l ’ i n c o n t r o 

Convegno vicariale 

delle Famiglie e 

dei Gruppi Famiglia 
 

“Attenti al virus… 

come proteggere 

la nostra coppia ?” 
 

 

Domenica 21 giugno 2009 
 

presso l’Oratorio Parrocchiale 

Santa Giuliana 

 

Via Cavour 22 

Borgolavezzaro (NO) 
 

(strada principale dopo la piazza del 

centro con direzione Mortara) 

����        

 

L’invito è rivolto a tutte le famiglie 

che volessero parteciparvi per 

vivere un pomeriggio di festa e di  

confronto con altre famiglie  

ore 16 

• lavori di gruppo, le coppie si confrontano 

sul tema della giornata 

“.. quali antivirus adottare 

per contrastare gli attacchi 

a cui la nostra coppia è 

sottoposta ?  ..” 

 

ore 17,30 

• in assemblea, risonanza dei lavori di gruppo 

e tempo dedicato allo scambio di 

esperienze interfamiliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 18,30 

• Presso l’Oratorio 

Celebrazione Eucaristica 

 

ore 19,30 

• Cena in amicizia con pizzata arricchita da  

torte salate e dolci in condivisione 


