
 Festa della Famiglia      

11a edizione 
     dal 24 al 27 ottobre 2013 

 “Le famiglie sono nate per unire”  
 

 

“E voi sposi litigate quanto vo-
lete: se volano i piatti pazienza, 
ma mai finire la 
giornata senza 
aver fatto la 
pace” 
(Papa Francesco)  
Assisi 4 Ottobre 2013 
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Scuola dell’Infanzia 
Cherubina Manzoni - Minerbe 

Istituto Comprensivo 
di Minerbe 

 

Si ringraziano gli sponsor: 

A.G.E. Minerbe 

Scuola dell’Infanzia Maria 
Immacolata  

 Diocesi di Verona 
Parrocchia  
S.Lorenzo  
Piazza IV Novembre, 21   
Minerbe 

Diocesi di Verona 
Parrocchia  
S.Zeno Vescovo 
Via Amedeo di Savoia, 94 
San Zenone di Minerbe 

Con la collaborazione di: 

 
 
  Giovedì 24 ottobre: la famiglia prega .  

        h 20:30   Adorazione eucaristica e riflessione spirituale 

          Chiesa Parrocchiale              Al momento di riflessione, organizzato dai gruppi parrocchiali, sono 
            San Zenone  invitate tutte le famiglie assieme ai loro ragazzi, per poter vivere  

                                          “come famiglia” il momento di preghiera.  
 

  Venerdì 25 ottobre: la famiglia ascolta .    
 

        h 20:30           Incontro dibattito  

            Teatro Parrocchiale          “Famiglia: a che gioco giochiamo?” 

            Minerbe                             Come i ragazzi  considerano il gioco, quali  tipologie di gioco sono per loro quelle 
    più ricercate, quali i giochi che non trovano più  spazio perché soppiantati…... 
    Confronto su lavori eseguiti dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Minerbe. 
 
    Relatore: Gabriele Rossi, presidente AGE Reggio Emilia, Resp. Nazionale 
    Famiglia-Prevenzione-Educazione, Membro dell’Osservatorio sui rischi da 
    dipendenza da gioco presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
    Moderatore: Dott. Marco Scarmagnan, giornalista e Consulente familiare, 
    delegato per la comunità Papa Giovanni XXIII presso il Forum delle Associazioni 
    Familiari 
 
    Gli studenti saranno chiamati a partecipare attivamente alla serata presentando i 
    risultati del loro lavoro, che saranno oggetto di spunto per il confronto/dibattito. 
 

   Sabato 26 ottobre: la famiglia canta.    
 

 h 20:30   Rassegna cori 

 Teatro Parrocchiale Con la partecipazione di: 

 Minerbe   Coro “Santa Monica” di Bevilacqua; 
    Coro “Giovani Orizzonti” di San Zenone; 
    Coro “La Sorgente” di Minerbe; 
    Gruppo folk “I Tacabanda”. 
 

   Domenica 27 ottobre: la famiglia fa’ festa .    
 

      h 11:00   S. Messa  
    Chiese Parrocchiali.  Si invitano le coppie che festeggiano il loro anniversario di matrimonio  
     Minerbe / San Zenone  a sedersi nei primi banchi che saranno loro riservati. 
       

   h 12:30   Pranzo conviviale 

     Circolo NOI       E’ richiesta la prenotazione entro martedì 22 Ottobre      
    Minerbe.   presso il circolo NOI di Minerbe (0442642260) 
          parrocchia di San Zenone (0442640100) 
        scuola materna di San Zenone (0442640539) 
     Sig.ra Salerni Annalisa (0442640434) 

         (costo € 30,00 famiglia - € 25,00 coppia - € 13,00 singolo)                                    
                        

    h 14:30   Mettiamoci in gioco……… 
     Circolo NOI      La riscoperta del…..buon gioco, genitori e figli assieme  
      Minerbe  dove il nostro compagno non è un monitor o un display…….. 
 

         AVVISO SACRO 


