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Ciao a tutti!

Il nostro gruppo sposi è nato 10 anni fa con 

don Piergiorgio Soardo, ora è Abba Yonas 

che ci accompagna nel nostro cammino.

Qualcuno potrebbe chiedersi: “Ma che cos’è? 
A che cosa serve un gruppo sposi?”
Il gruppo sposi è un gruppo formato da 

coppie che decidono di fare un pezzo di 

strada insieme ad altre famiglie, convinte 

che “camminare insieme verso la vetta è più 
bello, rende la salita meno dura e nei tratti più 
impervi e difficili ci si aiuta a vicenda”.

Ci incontriamo una domenica al mese, a 

messa, e poi ci fermiamo per l’incontro ed il 

pranzo insieme in parrocchia.

Quest’anno è stato un po’ difficile, ma 

abbiamo cercato di restare uniti e “collegati” 

tramite internet.

Negli anni abbiamo affrontato tematiche 

e modalità di incontro diverse, seguendo 

i bisogni e i desideri dei partecipanti. 

Quest’anno il percorso che faremo sarà “Alla 
riscoperta del sacramento del matrimonio”!
Nella nostra parrocchia di Cristo Risorto 

è tradizione che i gruppi sposi vivano dei 

momenti di condivisione e dei momenti di 

azione concreta come la preparazione e 

l’animazione della messa nella festività della 

Sacra Famiglia (la prima domenica dopo 

Natale) e la messa della Giornata della Vita, 

che cade nella prima domenica di Febbraio, 

in cui sono coinvolte le classi di catechismo 

e in modo speciale tutte le famiglie che 

hanno battezzato i loro bambini  nell’anno 

precedente.

In questi ultimi anni come gruppo  stiamo 

riscoprendo il valore della preghiera: sia 

in gruppo durante i nostri incontri, sia la 

preghiera in famiglia, a casa.

È stata una bellissima esperienza, l’anno 

pastorale scorso, preparare i due momenti 

di adorazione per le coppie e gli innamorati 

della nostra Unità Pastorale, in preparazione 

del Natale e durante la festa di San Valentino, 

proprio nella Chiesa dedicata al nostro 

Santo Patrono!

Speriamo che sia possibile proporle anche 

quest’anno!

Come gruppo abbiamo capito che “quando 
si riceve tanto…è bello imparare a dare 
altrettanto!”
Così, piano piano, nel nostro gruppo è fiorito 

e maturato negli anni il desiderio di dare 

un po’ del nostro tempo alla comunità della 

nostra parrocchia (famiglia permettendo!...): 

chi come catechista, chi come volontario del 

Circolo Noi, chi cantando nel coro…

Noi crediamo che camminare insieme ad 

altre famiglie in compagnia di Gesù, rende 

la vita più bella, più gioiosa, dà forza e 

coraggio quando si deve camminare dentro 

la tempesta, o quando ci sono dei crepacci 

da superare. Noi ci crediamo!

Buon cammino a tutti gli innamorati!

Gruppo Sposi Junior di Cristo Risorto




