
 

Carissimi, 

siamo a proporvi un iniziativa singolare. 

Gli argomenti che ci hanno accompagnato durante l’anno, hanno visto più 

volte la tavola protagonista. Non solo per il mangiare ma per le metafore che 

la cucina, il cibo, il cucinare, il pranzare o cenare portano con sé. 

L’invito “volete venire a pranzo da noi ?”, la 

preparazione delle pietanze con “la ricerca attenta e 

curata degli ingredienti” , il convivio “con la semplicità 

che questo porta a chiacchierare e a raccontarsi” e il 

congedo del “grazie, ci vedremo presto”. 

Pensiamo a quanti aspetti della nostra vita seguono questo preciso 

meccanismo. 

Non di solo pane vive l’uomo. 

Uniamoci ai continui richiami del nostro arcivescovo Angelo e di papa 

Francesco alla famiglia, al rinnovamento dell’attenzione che dobbiamo dargli 

e ai bisogni che le nuove famiglie hanno. 

Famiglia, cibo, solo insieme, tutti a tavola …. 

Abbiamo quindi raccolto un’idea iniziale di don Tommaso trasformandola in 

questa proposta che siamo a presentarvi. 

Famiglie che invitano famiglie 

1.0  

 

 

Cerchiamo alcune famiglie che si propongano in maniera volontaria 

utilizzando il tagliando che trovate qui in allegato e che dovrà essere 

consegnato in oratorio oppure a don Costantino o don Tommaso. 

Lasceremo “al caso” la scelta della famiglia ospitante e della famiglia ospite. 

La data è fissata per domenica 4 ottobre e quindi fate attenzione che sia una 

domenica disponibile “per invitare” o “per essere invitati”. 

L’invito sarà per il pranzo; pensavamo di proporre dalle 12.30 alle 14:30 circa. 

Ovviamente non vogliamo forzare nessun argomento, ma se avrete 

l’occasione per parlare della nostra parrocchia e del nostro oratorio non 

dimenticatevi quello che vi racconterete e trovate poi l’occasione per 

scriverci qualcosa. 

Nel pomeriggio tutte le famiglie si troveranno in oratorio alle 15:30 per una 

preghiera comunitaria con i sacerdoti, le ragazze e i ragazzi. 

Ci piace l’idea di un pranzo pieno di stupore; però viviamo nella realtà e 

quindi lasceremo la possibilità che le famiglie si possano sentire in anticipo 

per eventuali ed importanti notizie su intolleranze agli alimenti. Suggeriamo 

però che questo sia solo in caso di necessità perché riteniamo che la sorpresa 

sia ingrediente importante di questa proposta. 

 

 

 

 

Siamo la famiglia 

 

siamo in 

abitiamo in Via 

 

riferimento Cellulare 

desideriamo partecipare il 4/10/15 all’iniziativa 
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