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“Chi siamo e do“Chi siamo e dove andiamo?”ve andiamo?”  
“Educare alla vita buona del Vangelo:  

educare in un mondo che cambia”  
È tempo di discernimento  

Domenica 5 giugnoDomenica 5 giugnoDomenica 5 giugnoDomenica 5 giugno 2011 2011 2011 2011    

VILLATA (VC) 
Salone don Pietro Sacco    

Note tecniche 
 

 

Iscrizioni 

� è necessaria la prenotazione da darsi entro 

domenica 29 maggio indicando anche l’età e 

il numero dei bambini che saranno presenti 

 

Prenotazioni e informazioni 

� Presso la Parrocchia di Villata 

• Don Andrea    339.8016764 

 

� oppure presso le seguenti famiglie 

• Bianchi         0321.885135 (Borgolavezzaro) 

• 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 pasta 

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 delle scuole in piazza mons.

Allorio 

 

… e per riflettere ... 

Alla scuola di Cristo, maestro e pedagogo  

Nel corso dei secoli Dio ha educato il suo popolo, 

trasformando l’avvicendarsi delle stagioni dell’uomo in 

una storia di salvezza:  

«Egli lo trovò in una terra deserta, in una landa di 

ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la 

pupilla del suo occhio. Come un’aquila che veglia la sua 

nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo 

prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore, lui solo lo ha 

guidato, non c’era con lui alcun dio straniero» (Dt 

32,10-12) 

Di questa storia noi ci sentiamo partecipi.  

La guida di Dio, in tutta la sua forza e tenerezza, si è 

fatta pienamente e definitivamente visibile in Gesù di 

Nazaret.  

Clemente Alessandrino, un autore del II secolo, gli 

attribuì il titolo di “pedagogo”: è Lui il maestro e il 

redentore dell’umanità, il pastore le cui orme guidano al 

cielo. 

Clemente individua nella Chiesa, sposa e madre del 

maestro, la “scuola” dove Gesù insegna, e conclude con 

questa esortazione: «O allievi della divina pedagogia! 

Orsù, completiamo la bellezza del volto della Chiesa e 

corriamo, noi piccoli,  verso la Madre buona; 

diventando ascoltatori del Logos,glorifichiamo il divino 

piano provvidenziale, grazie al quale l’uomo viene sia 

educato dalla pedagogia divina che santificato in quanto 

bambino  di Dio: è cittadino dei cieli, mentre viene 

educato sulla terra; riceve lassù per Padre colui che in 

terra impara a conoscere» 

Mentre risuonano in noi le parole del Vangelo – «uno 

solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 

23,8) – vorremmo poter dire con Sant’Agostino: 

«Parliamo a voi come a condiscepoli alla stessa scuola 

del Signore… Sotto questo Maestro, la cui cattedra è il 

cielo – è per mezzo delle sue Scritture che dobbiamo 

essere formati – fate dunque attenzione a quelle poche 

cose che vi dirò».  

All’educazione, dunque, intendiamo dedicare questo 

decennio. 

tratto da p.1 “Educare alla vita buona del Vangelo” 
Orientamenti pastorali  dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020   



ore 14,30 

• arrivi e 

accoglienza 

 

 

ore 15 

• apertura del 

convegno con 

saluto del Parroco 

don Andrea Massarotti 

• preghiera in assemblea 

 

 

ore 15,15 

• “Chi siamo e dove andiamo ?” 

◊ Proposta assembleare a cura del prof. 

Lazzarini Guido docente presso il 

Centro studi di sociologia e antropologia 

economica dell’Università di Torino: 

Facciamo discernimento sul tema 

educativo in rapporto con la società 

contemporanea. 

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

 
Festa vicariale 
della Famiglia e 

dei Gruppi Famiglia 
 

“Chi siamo e dove 

andiamo ?” 
 

 

Domenica 5 giugno 2011 
 

presso il salone parrocchiale 

Don Pietro Sacco 

 

Via Vittorio Veneto 87 
Villata (VC) 

 
(davanti al campanile) 

 
����        

 

L’invito è rivolto a tutte le famiglie 
che volessero parteciparvi per 

vivere un pomeriggio di festa e di  
confronto con altre famiglie  

ore 16,15 

• lavori di gruppo: le coppie si confrontano 

sul tema della giornata 

“il nostro essere educatori si rispecchia 

nella situazione attuale della nostra 

società ?” 

 

ore 17,30 

• in assemblea: risonanza dei lavori di 

gruppo e tempo dedicato allo scambio di 

esperienze interfamiliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 18,30 

• In Chiesa Parrocchiale 

Celebrazione Eucaristica 

 

ore 19,30 

• Cena in amicizia arricchita da  torte salate e 

dolci in condivisione 


