Per i fidanzati che hanno terminato il corso e per le giovani coppie di sposi
il decanato offre alcuni percorsi di condivisione nella fede:
1.Comunità Pastorale Madonna di Lourdes (sede Cascina Restelli): domenica sera dalle
18.45 in poi
Referenti coniugi Marisa e Robes Roncolato tel. 347.8742009
mail: maris.robes@gmail.com
2.Comunità B.V. del Carmelo (sede oratorio di Appiano) : sabato sera dalle 18.15 in poi
(cena compresa) in contemporanea al Gruppo famigliare - inizio 14 ottobre
Referenti coniugi Viridiana e Andrea Calloni tel. 3398693104
mail: andrea.calloni@gmail.com

Per gli sposi cristiani che vogliono condividere fede e vita con altre coppie
1.Comunità Pastorale SS Ambrogio e Carlo – Lurate Caccivio (sede Centro Sollievo
Caccivio): sabato dalle 18 in poi (a seguire cena) - inizio 14 ottobre
Referenti coniugi Sandra e Simone Paleari tel. 031.490597 mail: sandra@paleari.net
2. Comunità B.V. del Carmelo (sede oratorio di Appiano):
sabato dalle 17.45 in poi (cena compresa) in contemporanea alle Giovani Coppie
Servizio baby sitter - inizio 14 ottobre
Referenti: Debora e Giorgio Cattaneo tel 3294926202 mail: debora.cattaneo@gmail.com
3.Comunità Pastorale Beregazzo-Figliaro-Castelnuovo-Binago (sede oratorio Figliaro):
domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 - inizio 15 ottobre
Referenti: coniugi Ada e Roberto Bomba tel. 3299476040 mail: adarepo@gmail.com

Itinerari organizzati dalla zona di Varese (accanto ai percorsi di Casciago, Gallarate e Laveno Mombello,
vedi www.chiesadimilano.it)

E’ uno spazio di incontro nella fede rivolto a persone separate, sole o che vivono in
nuova unione, desiderose di intraprendere un cammino di riscoperta della fede alla
luce della Parola di Dio e pregare insieme in uno stile di accoglienza e fraternità
reciproca.
Sede: oratorio S. Luigi via Manzoni, 17 TRADATE
Il 3° venerdì del mese ore 20.45

Date: 20 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre, 19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile,
18 maggio, 17 giugno (gita/pellegrinaggio)
Referenti: Astrid e Flavio Clerici 340.4620579 Kicca 340.5564144

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: www.decanatoappianogentile.it

