
 
 
 

 
 
 
Gruppo GioCo è un cammino di fede familiare dedicato alle Giovani Coppie nato nel 2017/2018. 
GioCo è in continua crescita e vuole migliorarsi ogni anno; è per questo motivo che don Natale, 
durante l’ultimo incontro dell’anno 2018/2019, ha chiesto a tutte le coppie presenti un bilancio dei 
primi due anni trascorsi insieme dalla nascita del gruppo. Ascoltando i punti di forza, le difficoltà, le 
esigenze e le proposte di tutti, è nato il percorso formativo 2019/2020, un percorso che vuole fare 
crescere il gruppo GioCo grazie al contributo delle coppie che ne fanno parte. Buon Cammino! 
 
 
 
 

- Confermato il gruppo un Sabato al mese con lo schema 18:30 -> 22:00.  
Ma con tantissime novità! Eccole nel dettaglio! 
 
18:30: S. Messa animata dal gruppo GioCo (letture, salmo, intenzioni, doni all’altare, questua) 
19:45: Mangiamo insieme un primo semplice! La pasta verrà organizzata a turno da una 
coppia che si occuperà di portare pasta e sugo.  
20:30: Incontro con questo schema: 
  

o Preghiera Iniziale. Preparata da don Natale. Valutiamo la possibilità di cantare. 
o Lettura di un brano della Lettera ai Filippesi di San Paolo. La lettera ai Filippesi è 

suggerita dal Vescovo per tutti i gruppi diocesani come tema dell’anno prossimo. 
Ascoltiamo l’invito del vescovo affrontando anche noi questo tema. 

o Lectio di don Natale 
o Confronto di coppia. Il confronto di coppia vedrà tre domande fisse durante tutto 

l’anno, alle quali la coppia nei 30 minuti a disposizione proverà a dare risposta 
insieme. Non si sceglierà più una sola domanda, si affronteranno tutte e tre. Le 
domande saranno: 

§ Una sul testo, molto semplificata, scritta da Don Natale 
§ Come siamo andati come coppia nel mese appena trascorso? 
§ Cosa possiamo fare per migliorarci nel mese che sta per iniziare? 

o Condivisione in gruppo: ogni coppia condivide liberamente in gruppo  le risposte a 
tutti e tre i punti. 

o Preghiera conclusiva: il Magnificat. Faremo nostra questa preghiera mariana 
recitandola, insieme ai bambini, al termine di ogni incontro dell’anno. 

 
- Babysitter 

Su richiesta dei genitori con i bambini chiameremo una babysitter dalle 20.30 alle 22:30. La 
babysitter andrà con i bambini o nella sala lettura, o nel salone basso o, nei mesi in cui è 
possibile, fuori in cortile. I bambini torneranno per la preghiera del Magnificat. 

 
- Costanza nella partecipazione agli incontri 

Si richiama alla massima costanza nella partecipazione alle riunioni. Un gruppo forte, unito e 
costante nella presenza consentirà una maggiore stabilità del gruppo e faciliterà una 
maggiore e più profonda apertura delle coppie partecipanti. 



 
- Quota fissa ad incontro 

Viene istituita una quota fissa di 5 € a famiglia da versare ad ogni incontro. Non ci sarà più la 
quota pizza. La quota andrà nelle casse dell’oratorio per contribuire all’acquisto di 
piatti/bicchieri/posate/tovaglioli, bibite, caffè, babysitter, offerta oratorio. Ogni coppia è libera 
di dare una quota maggiore qualora lo ritenesse opportuno. L’offerta andrà messa 
anonimamente in una scatola che sarà a disposizione. 

 
- Testimonianze 

Nei tempi forti, avvento e quaresima, la Lectio di don Natale sarà sostituita da una 
testimonianza di una famiglia esterna al gruppo scelta da don Natale. Rimarranno invariati 
tutti gli altri punti del gruppo. 

 
- Calendario degli incontri: 

Viene stilato il calendario del gruppo che riportiamo di seguito: 
 

o Sabato 21 Settembre 
o Sabato 26 Ottobre 
o Sabato 23 Novembre 
o Sabato 7 Dicembre – Con Testimonianza 
o Sabato 18 Gennaio 
o Sabato 15 Febbraio 
o Sabato 14 Marzo – Con Testimonianza 
o Sabato 18 Aprile 
o Sabato 16 Maggio – Possibile variazione per esigenze Parrocchiali 
o Domenica 14 Giugno – Gita/Messa 

 
- Apertura alle nuove coppie 

GioCo è un gruppo assolutamente aperto a nuove famiglie! Facciamo dell’apertura un nostro 
punto di forza! Pertanto, è sempre bello invitare e portare nuove coppie di amici per 
condividere questo cammino di fede coniugale aperto a tutti! 
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