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Ore 16,30 arrivo alla casa

…tutti a raccogliere castagne !!!

 

Ore 19,30 Vespro

 

Cena e dopocena insieme

 

“…

perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno 

diverso dall’altro. [….] E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio 

al ritorno da una lunga giornata di lavoro. L’amo

cose, nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita 

plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono 

 

 

 

 

 

 

 

SABATOSABATOSABATOSABATO    

Ore 16,30 arrivo alla casa

…tutti a raccogliere castagne !!!

Ore 19,30 Vespro

Cena e dopocena insieme

“…Sono gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si 

perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno 

diverso dall’altro. [….] E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio 

al ritorno da una lunga giornata di lavoro. L’amo

cose, nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita 

abbia sempre sapore di casa. La fede cresce quando è vissuta e 

plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono 

autentiche Chiese domestic
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Ore 16,30 arrivo alla casa

…tutti a raccogliere castagne !!!

Ore 19,30 Vespro 

Cena e dopocena insieme 

gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si 

perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno 

diverso dall’altro. [….] E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio 

al ritorno da una lunga giornata di lavoro. L’amo

cose, nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita 

abbia sempre sapore di casa. La fede cresce quando è vissuta e 

plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono 

autentiche Chiese domestic

diventa vita e la vita cresce nella fede
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Ore 16,30 arrivo alla casa 

…tutti a raccogliere castagne !!! 

 

gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si 

perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno 

diverso dall’altro. [….] E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio 

al ritorno da una lunga giornata di lavoro. L’amo

cose, nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita 

abbia sempre sapore di casa. La fede cresce quando è vissuta e 

plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono 

autentiche Chiese domestiche: sono il luogo adatto in cui la fede 

diventa vita e la vita cresce nella fede
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La famiglia La famiglia La famiglia La famiglia 

al centroal centroal centroal centro

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA

Ore 10  

Incontro e meditazione sul tema 

della Giornata Mondiale della 

Famiglia di Philadelphia

Ore 12 S. Messa

Ore 13 Pranzo

…e dalle 15 Castagne arrosto, 

Fritelle e…

gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si 

perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno 

diverso dall’altro. [….] E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio 

al ritorno da una lunga giornata di lavoro. L’amo

cose, nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita 

abbia sempre sapore di casa. La fede cresce quando è vissuta e 

plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono 

he: sono il luogo adatto in cui la fede 

diventa vita e la vita cresce nella fede
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La famiglia La famiglia La famiglia La famiglia 

al centroal centroal centroal centro

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    

 

Incontro e meditazione sul tema 

della Giornata Mondiale della 

Famiglia di Philadelphia

Ore 12 S. Messa 

Ore 13 Pranzo 

…e dalle 15 Castagne arrosto, 

Fritelle e… Philadelphia

gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si 

perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno 

diverso dall’altro. [….] E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio 

al ritorno da una lunga giornata di lavoro. L’amore si esprime in piccole 

cose, nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita 

abbia sempre sapore di casa. La fede cresce quando è vissuta e 

plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono 

he: sono il luogo adatto in cui la fede 

diventa vita e la vita cresce nella fede…” 
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Incontro e meditazione sul tema 

della Giornata Mondiale della 

Famiglia di Philadelphia 

…e dalle 15 Castagne arrosto, 

Philadelphia 

gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si 

perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno 

diverso dall’altro. [….] E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio 

re si esprime in piccole 

cose, nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita 

abbia sempre sapore di casa. La fede cresce quando è vissuta e 

plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono 

he: sono il luogo adatto in cui la fede 
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La famiglia La famiglia La famiglia La famiglia     

al centroal centroal centroal centro    

Incontro e meditazione sul tema 

della Giornata Mondiale della 

…e dalle 15 Castagne arrosto, 

Anche quest’anno si rinnova 

telefonare entro e non oltre il

 

Margherita e Marco

 

 
Per i due giorni la quota è 

44 €

Per la sola domenica la quota

 10 €

Vi aspettiamo e… ricordate che

dolci di 

gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si 

perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno 

diverso dall’altro. [….] E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio 

re si esprime in piccole 

cose, nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita 

plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono 

Anche quest’anno si rinnova 

questo 

classico ed imperdibile 

appuntamento

Per adesioni 

elefonare entro e non oltre il

1 Novembre1 Novembre1 Novembre1 Novembre

Margherita e Marco

Per i due giorni la quota è 

€ a coppia 

Per la sola domenica la quota

€ per adulto.

Vi aspettiamo e… ricordate che

nel rispetto dello stile

famigliare della Casa di

Cassego sono ben accetti i

dolci di produzione propria.

Anche quest’anno si rinnova 

questo  

classico ed imperdibile 

appuntamento

 

Per adesioni  

elefonare entro e non oltre il

1 Novembre1 Novembre1 Novembre1 Novembre    

Margherita e Marco 3288366135

Per i due giorni la quota è  

Per la sola domenica la quota

per adulto. 

 

 

 
Vi aspettiamo e… ricordate che

nel rispetto dello stile

famigliare della Casa di

Cassego sono ben accetti i

produzione propria.

Don Roberto

Andrea e Sabrina

Marco e Margherita

Anche quest’anno si rinnova 

classico ed imperdibile 

appuntamento 

 

elefonare entro e non oltre il 

    

3288366135 

 

Per la sola domenica la quota è 

Vi aspettiamo e… ricordate che 

nel rispetto dello stile 

famigliare della Casa di 

Cassego sono ben accetti i 

produzione propria. 

Don Roberto 

Andrea e Sabrina 

Marco e Margherita 


