
Comunità pastorale San Giovanni Battista — Milano 

Parrocchia Sacro Cuore alla Cagnola 

Parrocchia S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa 

 

 

Il figlio:  

una benedizione,  

un compito 
 

 

 

 

GENITORI E BAMBINI 

(GENBI) 

I nerario 2019‐20 

Proseguiamo il cammino... 
Carissimi genitori dei bambini fino ai 6 anni,     

tra poco riprenderà il cammino del Gruppo GENBI 
(Genitori/Bimbi) presente da diversi anni nella nostra Co-
munità.  

Sul versante dei genitori  proponiamo il confronto su “Il fi-
glio: una benedizione, un compito”.  Il dono della genera-
zione suscita la responsabilità educativa; generare non è 
una questione solo biologica, ma spirituale!   

Gli incontri per i genitori quest’anno saranno dopo la 
“Messa dei piccoli”, la celebrazione eucaristica per bimbi e 
genitori nella Cappella dell’Oratorio, preparata e condotta  
in modo tale da aiutare i bambini ad accostarsi al Mistero 
di Gesù in modo proporzionale alla loro crescita anagrafi-
ca, psicologica e religiosa. 

La condivisione delle celebrazioni proposte ai bimbi coi 
genitori e i momenti di riflessione e confronto tra i genitori 
consentirà di crescere sia come coppia genitoriale che nel 
rapporto genitori e figli, sperimentando la bellezza di es-
sere membra vive della Comunità cristiana, “famiglia di fa-
miglie”. 

                                                           don Luigi  

                                                      con alcuni genitori del Gruppo GENBI 



Sante Messe dei piccoli   (Nella Cappella dell’Oratorio alle 10.30) 

Incontri per i genitori   (In Oratorio, dopo la Messa) 

1. Domenica 13  ottobre 2019  

“Il figlio di Abramo”,  la speranza dell’uomo e la promessa di Dio 

2. Domenica 17 novembre 2019  

“Il figlio di Davide”,  il Messia come immagine ideale di ogni figlio di donna 

 

3. Martedì 24 dicembre 2019 (ore 18.00 in Chiesa parrocchiale) 

 S. Messa di Natale 

 

4. Domenica 19 gennaio 2020   

“Onora il padre e la madre”,  il riconoscimento della promessa di Dio  

al di là della promessa dei genitori 

 

5. Domenica 9 febbraio  2020  

“La generazione del figlio: l’angoscia di Eva, la speranza di Maria” 

 

6. Domenica 22 marzo  2020  

“Gesù e sua madre”,  la verità a proposito della relazione genitori –figlio. 

 

7. Sabato 16  maggio 2020 (ore 18.00 in Chiesa parrocchiale) 

 A seguire: Pizzata e incontro di verifica di fine anno 

 

 

Informazioni 

1) Il cammino dei genitori e dei bambini verrà accompagnato 
da Don Luigi e da alcune coppie, secondo una modalità fina-
lizzata alla riflessione e al confronto aperto tra i partecipan-
ti. 

2) Per favorire la partecipazione dei genitori agli incontri, 
garantiamo un servizio di baby-sitting in Oratorio: anche per 
questo motivo chiediamo a coloro che sono intenzionati a 
partecipare di comunicarlo alle coppie referenti. 

 

Per qualsiasi informazione, potete rivolgervi a: 

 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola 

- Don Luigi Badi - Tel.  347.2978499 

- Elisabetta e Enzo Gatto 

elisabetta_passoni@alice.it - 349.0837811. 

 

Parrocchia S.Marcellina e S.Giuseppe alla Certosa 

- Marta e Mimmo Rossi 

mimmo.rossi@gmail.com - 347.8106124 


