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“Coppia e co“Coppia e corresponsabilità”rresponsabilità”  
“Comunque e  sempre corresponsabili del  Noi”  

L’amore non cammina sul Mio  e  sul Tuo,   

ma  sul  Nostro…. 
Mons.R. Bonetti  - Progetto “Parrocchia-Famiglia”  CEI 

Domenica 6 giugno 2010Domenica 6 giugno 2010Domenica 6 giugno 2010Domenica 6 giugno 2010    

TRECATE (NO) 
Oratorio Femminile    

Note tecniche 
 

 

Iscrizioni 

� è necessaria la prenotazione da darsi entro 

giovedì 3 giugno indicando anche l’età e il 

numero dei bambini che saranno presenti 

 

Prenotazioni e informazioni 

� Presso la Parrocchia di Trecate 

• Don Gilio    0321.71276 

 

� oppure presso le seguenti famiglie 

• Garavaglia    0321.777134 (Trecate) 

• Bianchi         0321.885135 (Borgolavezzaro) 

• Ferè              0321.510031 (Cameri) 

• Barbaglia      0321.864803 (Galliate) 

 

� direttamente all’indirizzo di posta elettronica 

• piercarlo.barbaglia@tin.it 

 

 

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  

condivideremo in amicizia torte dolci o 

salate, insalate  e quant’altro le famiglie 

partecipanti vorranno generosamente offrire. 

 

Parcheggi 

� è disponibile il parcheggio posto in 

prossimità dell’oratorio dietro alla chiesa 

parrocchiale e lungo la Via Verdi 

 

… e per riflettere ... 

Aquila e Priscilla - Una coppia di sposi cristiani 
 

...Siamo agli inizi degli anni 50. Si legge nel libro 

degli Atti degli Apostoli che a Corinto Paolo “trovò 

un Giudeo di nome Aquila…con la moglie Priscilla... 

Paolo si recò da loro, e poiché erano del medesimo 

mestiere, si stabilì in casa loro… Infatti, erano 

fabbricanti di tende”(At18,2-3).  

 

Per loro, l’incontro con Paolo fu una duplice 

sorpresa: anzitutto perché quell’uomo condivideva la 

loro fede in Gesù Cristo; secondo, perché la vita di 

Paolo comprendeva un avvenimento assolutamente 

singolare: quello di essere stato chiamato 

personalmente dal Signore risorto. 

 

...c’è un testo di Paolo su cui vorrei subito 

soffermarmi. Si trova nella Prima lettera ai Corinti, in 

un passaggio a prima vista del tutto secondario. Siamo 

ai saluti finali, così espressi: “Le Chiese dell’Asia vi 

salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e 

Priscilla, con la comunità che si raduna nella loro 

casa” (1Cor16,19). 

 

Queste semplici parole ci permettono di venire a 

conoscenza “del ruolo importante che questa coppia 

svolse nell’ambito della Chiesa primitiva: quello cioè 

di accogliere nella propria casa il gruppo dei cristiani 

locali, quando essi si radunavano per ascoltare la 

Parola di Dio e per celebrare l’Eucarestia”. 

 

Benedetto XVI, cui si deve questo commento, 

aggiunge:«Così possiamo vedere la nascita proprio 

della Chiesa nelle case dei credenti. I cristiani, infatti, 

fin verso il terzo secolo, non avevano propri luoghi di 

culto. Nella prima metà del primo secolo e nel 

secondo secolo, le case dei cristiani diventavano vera 

e propria “Chiesa”». Che meraviglia! 

 

tratto dalla lettera pastorale “Camminare insieme”     

di Mons.Renato Corti - Vescovo di Novara   



ore 14,30 

• arrivi e accoglienza 

 

 

ore 15 

• apertura del convegno 

con saluto del Parroco 

don Gilio Masseroni 

• preghiera in assemblea 

 

 

ore 15,15 

• “Corresponsabilità in Famiglia” 
◊ Proposta assembleare: 

attraverso una proposta dinamica, le 

famiglie riflettono sul significato di 

essere coppia corresponsabile. 

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 
 

“Coppia e 

corresponsabilità” 
 

 

Domenica 6 giugno 2010 
 

presso l’Oratorio Femminile 

 

Via Cesare Battisti 10 

Trecate (NO) 
 

(dietro la Chiesa Parrocchiale) 

 

����        

 

L’invito è rivolto a tutte le famiglie 

che volessero parteciparvi per 

vivere un pomeriggio di festa e di  

confronto con altre famiglie  

ore 15,45 

• lavori di gruppo: le coppie si confrontano 

sul tema della giornata 

“... corresponsabilità nella gestione della 

casa, dei soldi, delle risorse educative ... 

nella crescita umana, affettiva e di fede  ...” 
(“Famiglia, sorgente di comunione” di Mons.Renzo Bonetti) 

 

ore 17,15 

• in assemblea: risonanza dei lavori di 

gruppo e tempo dedicato allo scambio di 

esperienze interfamiliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 18 

• In Chiesa Parrocchiale 

Celebrazione Eucaristica 

 

ore 19,15 

• Cena in amicizia con pizzata arricchita da  

torte salate e dolci in condivisione 


