
ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 

Ufficio per la Pastorale Famigliare 

Forania di Decimomannu 
 

Ritiro  per le famiglie 
 

“Siate misericordiosi come il Padre” 
L’esperienza del perdono nel focolare domestico 

  

Parrocchia San Sebastiano - Elmas 

Domenica 24 Marzo ore 17.00 

 

Ore 17.00 Accoglienza in oratorio 

Ore 17.30 Meditazione e proposta di riflessione da parte di alcune coppie di sposi 

Ore 18.30 Riflessione personale e in coppia 

Ore 19.00 Celebrazione eucaristica 

Ore 20.00       Conclusione 

 

Sono invitate le famiglie delle comunità parrocchiali, dei movimenti, 

dei gruppi e delle associazioni ecclesiali 

E’ prevista l’accoglienza e l’animazione dei bambini e dei ragazzi 
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