
CON QUALECON QUALE   

ST ILE?ST ILE?

E PER I  F IGL I?E PER I  F IGL I?

 MariaPia e Roberto Zanchini

tel. 031.305000 fax 031.305072

e-mail: 

como.casafamiglia@lanostrafamiglia.it

filo-rosso@lanostrafamiglia.it
 

Lella e Mario Nespoli

cell.: 338-8053955

e-mail:

 marionespoli@gmail.com
 

La Nostra Famiglia 

di Ponte Lambro (Co)

Francesca

tel.: 031.625111
 

La Nostra Famiglia di Lecco

Marina

tel. 0341.499227
 

La Nostra Famiglia di Roma

Lorenza

tel. 06.77070071

PER INFORMAZIONILe cinque parole del 

Beato Luigi Monza

- "la carità dei primi cristiani":

    la forza di un ideale

- "marcire come un granello evangelico":

    la prova del tempo

- "Il distacco":

    il discernimento del quotidiano

- "la carità con eroismo"

    la fedeltà alla vocazione

- "serenità e sorriso":

    il segreto della felicità

I bambini e i ragazzi vivranno la giornata 

animati da alcuni volontari del 

GOMITOLO DEL FILO ROSSO

info: Chiara Pozzi, 0341-499227

Veronica Cortinovis, 0332-866080

e-mail: gomitolo@lanostrafamiglia.it

ANNO:  2022-2023

L'ALFABETO DELLA V ITAL'ALFABETO DELLA V ITA  

UMANA NELLA QUALE FARUMANA NELLA QUALE FAR  

R ISUONARE LA PAROLA DELRISUONARE LA PAROLA DEL  

VANGELO!VANGELO!

 



23 ottobre 2022 a CONEGLIANO

13 novembre 2022 a Ponte Lambro

9/10/11 dicembre 2022 a LA 

MONTANINA ai Pian dei Resinelli

29 gennaio 2023 a Ponte Lambro

26 febbraio 2023 a Ponte Lambro

12 marzo 2023 a Ponte Lambro

7 maggio 2023 a BOSE   

COME?

Le voci che ho sviluppato nel testo 

intendono disegnare l’alfabeto della vita 

umana nella quale far risuonare la 

parola del Vangelo. Negli scorsi anni ho 

ricordato una legge fondamentale della 

vita: il terreno senza il seme rimane 

steppa arida e torre di Babele, mentre il 

seme senza terreno diventa secco e 

infruttuoso. L’alfabeto serve per dire 

parole umane piene di significato, di 

bellezza e d’amore, la parola di Dio è il 

lievito perché la pasta della vita diventi 

pane che nutre l’esistenza d’ogni 

giorno... 

Mi piacerebbe che la Lettera pastorale 

fosse come la cassetta degli attrezzi 

per costruire da artisti l'opera d'arte del 

matrimonio e della famiglia cristiani. 

Un'opera capace di dire nel frammento 

la ricchezza inesauribile dell'Amore di 

Cristo per la Sua Chiesa, che si dona 

nell'Eucarestia." (da Mons. Franco 

Giulio Brambilla, Lessico Familiare) 

“…Ho immaginato di scrivere una lettera 

pastorale sugli stili di vita della coppia e 

della famiglia. L’ho intitolata Lessico 

familiare. Lettera pastorale aperta,

perché vuole essere un racconto per 

ogni lettera dell’alfabeto, quasi un 

vocabolario della vita di famiglia. 

QUALI  CONTENUT I?

QUANDO?

DOVE?

Presso la casa delle piccole Apostole 

della Carità di Ponte Lambro.

CON CHI?

Le riflessioni saranno proposte da 

Mons. Franco Giulio Brambilla 

(vescovo di Novara), con le famiglie e 

le Piccole Apostole della Carità del 

Filo Rosso.

Ritrovandoci insieme dalle 10 alle 16 per

condividere un tempo di riflessione, di 

confronto e la Celebrazione Eucaristica


