
PARROCCHIA DI GAMBETTOLA 
 

PPRROOMMEEMMOORRIIAA  IINNCCOONNTTRRII    

PPEERR  FFIIDDAANNZZAATTII  EE  GGIIOOVVAANNII  FFAAMMIIGGLLIIEE  
 

                                                                                                           L’inizio di un viaggio                                             
                                                                                                                 Il matrimonio non è già fatto, si fa! 

Non è un solido ancoraggio nel porto della felicità, 
                                                                                                                     ma è un levar l’ancora, 

                                                                                                                       è un viaggio in pieno mare, 
                                                                                                                        sotto la brezza o la tempesta; 

non è un sì trionfale, enorme punto fermo che si 
                                                                                                                  segna tra le musiche, i sorrisi e gli applausi, 

          ma è una moltitudine di “sì” che punteggiano la vita 
       fra una moltitudine di “no” che si cancellano strada facendo. 

Michel Quoist 

           

CCaa rr ii ssss iimmii ,,     

uunn  ggrr aazz iiee   ppee rrcc hhéé   dduurr aa nntt ee   ii ll   cc aammmm ii nnoo ,,   aa bbbbii aamm oo  vviiss tt oo   cc rree ssccee rr ee   ff rraa   nnooii   

ll ’’ aa mmiicc iizz iiaa ,,   ii ll   cc oonnffrr oonntt oo   ee   llaa   ccoonnddii vvii ss ii oonnee   ss uu  ddiivvee rrss ii   aa ss ppeett tt ii   ddee ll ll aa   vv ii ttaa   ddii   

cc ooppppii aa   ee   ddii   ff aamm ii ggll ii aa ..   

NN eell ll ’’ aa uugguurr aarr vvii   uunn  bbuuoonn  aa nnnnoo   aa   tt uutt tt ii ,,   vvii   pprr ooppoonnii aamm oo  ddii   cc oonntt iinnuuaa rr ee   

ii ll   ppeerr cc oorr ss oo……   EEcccc oo   ll ee   ddaa tt ee   ddee ggll ii   ii nnccoonntt rr ii   cc oonn  ggll ii   aarr ggoomm ee nntt ii   cchhee   

aa ff ff rr oonntt eerree mm oo  ii nnss iiee mm ee::   
 

Martedì   23 gennaio ‘07        ore 20,45 

- La conflittualità nella coppia  - 
------------------------------------------- 

Domenica  18 febbraio ’07   ore 16,30 

Carnevale insieme 

-------------------------------------------- 
Martedì    27 febbraio ‘07      ore 20,45 

- Il perdono: la tenerezza che guarisce  – 
------------------------------------------ 

Martedì  27 marzo ’07         ore 20,45 

- La famiglia di origine: è tempo per lasciare… – 
---------------------------------------- 

Martedì  24  aprile ’07         ore 20,45 

- La sofferenza: alla ricerca del suo significato – 
---------------------------------------- 

Martedì  22 maggio  ’07     ore 20,45 

- Dio nella nostra vita: condivisione e verifica – 
------------------------------------------ 

Gli incontri si svolgeranno presso i locali parrocchiali 
Vi aspettiamo! 

Don Claudio e le coppie animatrici  

 


