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famiglia domani 
rivista dei CPM – Centri di Preparazione al Matrimonio - edita da Gazzetta d’Asti srl - Asti 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ANNA E LUIGI GHIA 

Via Petrarca, 16 – 14100 ASTI                                                                                                   tel. 0141/21.42.84                                                                                                                     

                                                                                                                                     e.mail: luigi.ghia@alice.it 

Asti, 15 settembre 2016 
 
Cari amici,  
 
        Vi invitiamo a partecipare alla 
 

VENTOTTESIMA REDAZIONE ALLARGATA DI FAMIGLIA DOMANI 
             
L’ormai consueto appuntamento annuale della nostra rivista è stato così fissato: 
 

12-13 novembre 2016 

a 

CODOGNO (LODI) 
Istituto Cabrini 

Via Santa Francesca Cabrini, 3 – 26845 Codogno (LO)  -   tel. 0377-32.370  

 

 
Saranno due mezze giornate di lavoro intenso per riflettere assieme sui temi di Famiglia Domani 
2018. Inizieremo, come al solito,  il primo pomeriggio del sabato per concludere l’incontro con il  
pranzo della domenica. 
 
Per favorire la partecipazione delle famiglie giovani con bambini il costo di partecipazione e di 
soggiorno è stato stabilito in Euro 60,00 per ogni persona adulta e comprende la cena del sabato, 
il pernottamento, la prima colazione e il pranzo della domenica nonché un contributo di iscrizione 
che dà diritto al ritiro di una cartellina con il materiale del Convegno. I bambini sono ospitati 

gratuitamente. Vi preghiamo di segnalarci tempestivamente l’eventuale presenza di bambini e 

la loro età per consentirci di predisporre un servizio di baby sitting. È possibile prenotare il 
pranzo del sabato.  Per ragioni organizzative non sarà possibile dedurre dall’importo della pensione 

completa i  pasti non consumati. 
 
Alleghiamo: il programma dettagliato dell’incontro, l’elenco dei relatori, l’indicazione dei temi e le 
istruzioni  per raggiungere l’Istituto che ci ospita. 
 
Vi chiediamo  di farci pervenire la vostra adesione (almeno di massima) entro il 15 ottobre 2016 

(anche per telefono o e.mail). Per facilitare i lavori, Vi preghiamo fin d’ora di rispettare la 

massima puntualità. Grazie di cuore! 

 

Vi attendiamo, dunque, e Vi ringraziamo per la vostra attenzione. 
 
Con amicizia sincera, 

anna e luigi ghia 
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VENTOTTESIMA REDAZIONE ALLARGATA 
 

Famiglia Domani 
 

LE TENTAZIONI DI GESÙ - LE TENTAZIONI DELLA FAMIGLI A 
 

 
Relazione introduttiva:  

Angela Dessimone -  Torino -  Redazione F.D. 

 
Primo modulo : 
        La tentazione della fame  
               Conduce: Angela Dessimone – Torino -  Redazione  F.D.  
 
Secondo modulo: 
        La tentazione dell’onnipotenza e del rifiuto del li mite  
         Conduce:  Luigi Ghia – Asti - Redazione F.D. 

                                 

Terzo modulo: 
          La tentazione del potere  
           Conduce: Giovanni Scalera – Siena – Redazione F.D. 

 
Quarto modulo: 
        La tentazione dell’idolatria  
                 Conduce:  Stefano Zerbini – Mirandola (Mo) – Redazione F.D.   
 
N.B.: I conduttori esporranno lo schema della relaz ione nel tempo prefissato di 20 
minuti. Seguirà la discussione in assemblea.  
 

PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL’INCONTRO 
⇒ in treno: Codogno si trova sulla linea Piacenza-Milano. L’Istituto è raggiungibile a piedi in pochi 
minuti.  Dalla Stazione ferroviaria si svolta a sinistra sul viale; Via Cabrini è una traversa a destra 
del viale stesso.. 
⇒ in auto:  dall’Autostrada del Sole (A1) uscire, per chi proviene da Milano, al Casello di 
Casalpusterlengo, e per chi proviene da tutte le altre direzioni al casello Piacenza Nord. Chi 
proviene dalla A21, Piacenza Brescia, deve seguire l’indicazione autostradale per Milano. Giunti a 
Codogno seguire le indicazioni “Centro” e “Stazione FF.SS.” La via Cabrini è una traversa a sn. del 
viale che porta alla Stazione ferroviaria. Chi desidera usufruire del parcheggio interno della Casa, 
subito prima della via Cabrini, al semaforo, può imboccare la parallela Via Carducci. Seguire 
l’indicazione: “P”, e citofonare al n.50. 

Per qualsiasi evenienza  chiamare il 339 824 98 85 (cell. Luigi Ghia) 

 
 



 

 

 

SABATO 12.11.2016 

 

ore 14.00 – Accoglienza e sistemazi
 

ore 15.00 – Preghiera iniziale  
 

ore 15.15 – Relazione introduttiva (
 

ore 16.00 – Primo modulo: Relazione di 
 

ore 16.20 – Discussione  in assemblea
 

ore 18.00 – Pausa  
 

ore 18.15 – Eucaristia  
 

ore 19.30 – Cena  
 

ore 21.00 – Secondo  modulo: Relazione di 
 

ore 21.20 – Discussione  in assemblea
 

ore 23.00 – Conclusione  della giornata 
 

DOMENICA 13.11.2016 

 

ore  7.30 – Sveglia  
 

ore  8.15 – Prima  colazione 

 

ore  8.45 – Recita  di Lodi 
 

ore  9.00 – Terzo modulo: Relazione di  
 

ore  9.20 – Discussione  in assemblea
 

ore 10.30 – Pausa 

 

ore 10.45 – Quarto modulo: Relazione di 
 

ore 11.05 – Discussione in assemblea
 

ore 12.45 – Saluto  conclusivo – 
 

 

BUON LAVORO A TUTTI
 

PROGRAMMA 
 

Accoglienza e sistemazione 

Relazione introduttiva (Angela Dessimone) 

Relazione di Angela Dessimone 

Discussione  in assemblea 

Relazione di  Luigi Ghia 

Discussione  in assemblea 

Conclusione  della giornata - Compieta - riposo 

Relazione di  Giovanni Scalera 

Discussione  in assemblea 

Relazione di Stefano Zerbini 

Discussione in assemblea 

 pranzo (ore 13.00)  - partenze. 

BUON LAVORO A TUTTI 
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