
 

Tutti incontrino la Chiesa che è loro vicina, in qualunque situazione di vita si 
trovino; il Papa Francesco intervistato all’inizio del suo terzo anno di 
pontificato ci ha offerto un chiaro indirizzo di impegno; ha detto:  
«La famiglia è in crisi. Forse non le crisi più 
tradizionali, delle infedeltà o come si chiama in 
Messico la “casa piccola” e la “casa grande”. No, no. 
Ma una crisi più profonda. Si vede che i giovani non 
vogliono sposarsi o convivono. Non lo fanno per 
protesta, ma perché oggi sono così. Dopo, alla 
lunga, alcuni si sposano anche in Chiesa. Vale a dire 
che c’è una crisi familiare all’interno della famiglia. E 
da questo punto di vista credo che il Signore voglia 
che noi affrontiamo questo: preparazione al 
matrimonio, accompagnamento di coloro che 
convivono, accompagnamento di coloro che si 
sposano e conducono bene la loro famiglia, 
accompagnamento di quelli che hanno avuto un insuccesso nella famiglia e hanno una nuova unione, 
preparazione al sacramento del matrimonio, non tutti sono preparati. E quanti matrimoni che sono fatti 
sociali sono nulli! Per mancanza di fede».    

(cf http://www.osservatoreromano.va/it/news/due-anni-di-pontificato#sthash.5vbOK0Wy.dpuf). 
 

 

 

Alla PALAZZINA DELLA TENEREZZA offriamo (partendo dai testi in www.casadellatenerezza.it) 
degli Itinerari di fede sia per chi vuole intraprendere un percorso di avvicinamento al tema 
del matrimonio o alla ricerca di fruttuosi legami familiari. 

Siamo un gruppo di amici che accompagnano sia coppie che singoli che ricercano il 
senso di un affetto da potenziare o deteriorato. 

 

In collaborazione con Psicoterapeuta:  Dott.sa Marta Pelizzari 
 

DOVE SIAMO: A Capriolo (BS) in Franciacorta, zona 

collinare sulle morene del lago d’Iseo (3 Km), tra i vigneti. A 3 Km 
dal casello di Palazzolo dell’ autostrada A 4, a metà strada tra 
Brescia e Bergamo (facile raggiungere anche dalla A35). Chi 
vuole raggiungerci può uscire dal casello autostradale 
(PALAZZOLO) prendere a sinistra e si è a Capriolo, seguire la 
strada provinciale per 2 Km e alla rotonda (5 vie) prendere la 
seconda uscita e poi a destra seguendo sempre le indicazioni per 
“Castello” e salire per 500 mt su via Balladore fino a piazza 
Garibaldi (piazza alta) non prendere via Castello davanti a voi a 
sinistra (che è senso unico e in fondo strettissima) ma la strada 

davanti a voi sulla destra (via Simeone Paratico) e fatti altri 300 mt con il doppio tornante si svolta a sinistra e si è in 
Piazzale Castello. È bene parcheggiare proseguendo per la strada chiusa scendere a destra del Castello dove c’è 
ampio parcheggio e raggiungere la Palazzina per la scalinata che si vede a fondo strada (vicolo Serradini) ma che 
svoltando a sinistra diventa vicolo Cappuccine. Scendere per tutta la breve scalinata. 

        Per l’ANNO SANTO della 

        MISERICORDIA 

La Tenerezza del Padre svela 
il suo Cuore materno 

LASCIATI COCCOLARE! 

http://www.osservatoreromano.va/it/news/due-anni-di-pontificato#sthash.5vbOK0Wy.dpuf
http://www.casadellatenerezza.it/


ORARI itinerario per 
COPPIE: 
i Sabati dalle ore 20,30 alle 
22.30 . 
la Domenica dalle ore 15 
alle 17.30. 

i Lunedì dalle 20 alle 22. 

ALTRE INIZIATIVE in 
programma nel 2015-

2016: 
 

1. Tenero accompagnamento 
del LUTTO (vedovanza) 

2. Dov’è ora mio figlio? 
Condivisione e preghiera con 
l’Associazione Figli in cielo  

3. Cammino di tenerezza anche 
per i SINGLE. 

4. Incontri di amicizia per 
BAMBINI e RAGAZZI: alla 
scoperta della bellezza 
dell’amore-dono. 

SABATO 12 E DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 

sarà con noi 

MONS. CARLO ROCCHETTA 

Fondatore della CASA DELLA TENEREZZA 

di PERUGIA 

INIZIA  1) Incontri per Comunità di Tenerezza. e 

 4) Itinerario di fede per l’amicizia di coppia  

 

 

 

NOSTRE 
INIZIATIVE: 

    
 

 

1) COMUNITÀ INONDATA DALLA DIVINA TENERA MISERICORDIA  

QUARTA DOMENICA DEL MESE DALLE 17.00 ALLE 21 con cena condivisa. 
 

2) «Sessualità come gioco. Come realizzazione di sé. O come Tenerezza?               

Scopri come la TENEREZZA DI DIO lascia la SESSUALITÀ sempre in uno STATO 

AURORALE, sempre nuova». Scambi esperienziali per adolescenti e giovani. 

TERZO SABATO DEI MESI PARI (17.X; 19.XII; 20.II.2016; 16.IV; 18.VI) dalle ore 15.00 alle 21.30.  

3) SOSTEGNO NELLE DIFFICOLTÀ FAMIGLIARI (Galilea) Proposta di ascolto della 

Parola di Dio  per separati, divorziati, con nuove unioni o conviventi. 

PRIMO  MERCOLEDI  DEL MESE dalle ore 20.00 alle 22.00. 

4) ITINERARI DI FEDE per conoscere o vivere UNA SERENA AMICIZIA DI COPPIA 

PROGRAMMA (date e temi da concordarsi con iscritti): 
Sabato 12 settembre 2015: Un amore senza fine (Ct)  
Lunedì 28 settembre 2015: Senza matrimonio non c’è famiglia (GS 49). 
Lunedì 12 ottobre 2015: Rapporto uomo-donna in S. Paolo (Ef 5). 
Domenica 18 ottobre 2015: Bellezza del corpo sessuato (1 Cor 6-7). 
Sabato 24 ottobre 2015: La ricchezza del dono donato (Sal 126/127). 
Sabato 7 novembre 2015: La volontà di Cristo  (Mt 5-7). 
Lunedì 16 novembre 2015: L’amore costruisce il mondo (GS 48). 
Domenica 22 novembre 2015 RITIRO (Celebriamo la festa dell’Amore & 
Dio crea la famiglia ma l’uomo… Gen 1-3) ore 9.30-18. 
 

ISCRIZIONE entro sabato 5 settembre (vedi CONTATTI): 
N.B.: Per CHI partecipa in vista di una CELEBRAZIONE NUZIALE oltre a partecipare a tutti gli incontri, 
secondo le indicazioni della Diocesi, deve iscriversi con uno scritto di beneplacito del proprio parroco. 

CONTATTI: 
www.facebook.com/palazzinadellatenerezza o  

don Fabio Marini (cell: 3334119902);  
Cavalleri Legrenzi Rosa Maria (cell: 3389083493);  
Grassi GianBattista e Daniela (cell: 3394568251);  
Piazza Adriano e Fede (cell: 3332495239);  
Pezzotti Riccardo e Antonella (cell: 3392196836); 
Vernizzi Franca (cell: 3396084890). 

http://www.facebook.com/palazzinadellatenerezza

