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Siamo un gruppo di 

coppie e di famiglie, che si 

incontrano nella propria 

realtà parrocchiale, il luogo 

più propizio per imparare a 

vivere come coppia, per crescere nella fede 

e nell’amore e capire come il Signore chiede 

di vivere il proprio impegno nella vita di ogni 

giorno. Condividiamo esperienze e difficoltà 

della vita famigliare, esperienze lavorative, 

confrontandoci nel rapporto con i propri 

figli, tenendo presente gli insegnamenti 

della vita cristiana, avvalendoci dell’aiuto e 

del sostegno della preghiera comunitaria. In 

questo modo, discutendo della quotidianità 

e ascoltandoci, cresciamo insieme. Non 

dimentichiamo di ringraziare il Signore, 

di lodarlo, di pregarlo e di chiedere 

perdono………

“ETER.NIT” è il nome del nostro gruppo 

WhatsApp e siamo sei coppie di sposi 

diversamente giovani. Il nostro è un gruppo 

eterogeneo e flessibile, solo che ogni 

anno invece di aggiungersi nuove coppie, 

ci consolidiamo tra noi con entusiasmo e 

simpatia.

Nel corso degli anni durante i nostri incontri, 

ci siamo avvalsi di vari sussidi per affrontare 

e discutere diverse tematiche, scelte in base 

alle esigenze delle nostre famiglie. Siamo 

stati accompagnati nel nostro cammino di 

fede da vari sacerdoti della parrocchia, che 

si sono avvicendati nel corso del tempo. 

Ad ogni incontro, dopo il momento di 

riflessione e preghiera, abbiamo condiviso 

con gioia ed amicizia tanti momenti 

goderecci, con dolcetti e un buon vino. 

Abbiamo inaugurato la nostra “Oktober 

Sposi”, il “Veglione di Capodanno” e la 

“Cena d’inizio Estate” per chiudere l’attività 

annuale, anche accompagnati dalla 

presenza di uno dei nostri sacerdoti. Non 

sono mancate spensierate avventure fuori 

porta e occasioni in cui abbiamo partecipato 

a ricorrenze importanti delle nostre 

famiglie. Il ritrovarci insieme è sempre una 

festa e il clima è di sincera amicizia, anche 

nelle naturali diversità di temperamento di 

ciascuno di noi e nel rispetto delle proprie 

opinioni personali. Ci piace questa modalità 

di incontro: ha il sapore della casa, della 

famiglia, dell’amicizia e della fede.

Il nostro gruppo sposi parrocchiale, si 

ritrova con cadenza mensile il sabato sera, 
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nelle abitazioni dei componenti, da ottobre 

a giugno.

Durante questa emergenza sanitaria, i 

nostri incontri purtroppo si sono dovuti 

interrompere, ma non sono mai mancate 

tra noi le diverse interazioni tramite i social, 

che ci hanno permesso di interagire, darci un 

sostegno morale e psicologico  e alleggerire 

questo momento impegnativo e particolare. 

Il nostro desiderio è di poter riprendere il 

prima possibile i nostri incontri in presenza, 

che ci danno la carica per proseguire nella 

nostra vita quotidiana.

Cercando di aprirsi alla comunità, il 

nostro gruppo, assieme agli altri della 

parrocchia, promuove iniziative di incontro 

e condivisione, come la “Festa per la Vita” 

e la “Festa degli Anniversari di matrimonio” 

per le Coppie Sposi 25° e 50°, ma anche con 

altre scadenze. 

Sono diverse le nostre iniziative a sostegno 

delle attività della parrocchia e della 

comunità di Bussolengo. Alcuni di noi fanno 

parte della compagnia teatrale “I Malmaridè”, 

nata per intrattenere gli anziani alla 

“Castagnata” e ora per raccogliere offerte 

da devolvere ai più bisognosi, grazie alla 

rappresentazione di commedie divertenti. 

C’è chi fa parte del Comitato Sagra e chi si 

offre volontario nel servizio per il mitico 

pranzo della festa della nostra parrocchia. 

Non manca chi dirige la Schola Cantorum e 

chi partecipa come corista. Altri di noi sono 

al servizio della comunità attraverso il loro 

impegno politico e sociale.

Ci auguriamo che altre giovani e meno 

giovani nuove coppie della comunità, 

possano “sposare” le nostre iniziative, 

aggregandosi o formando nuovi gruppi.

               Cristina, Grazia, Lorena, Paola, Patty 
e Silvana…..la forza femminile del nostro 

gruppo!




