GRUPPO AGAR
TROVA AIUTO E GUARIGIONE PER LA TUA FERITA
NON VIVERE DA SOLO

LA TUA

SEPARAZIONE

Chi siamo
Siamo un gruppo di persone che hanno a cuore quanti stanno
sperimentando la separazione, capiamo come ti senti perché alcuni di noi
l’hanno vissuta in prima persona. Crediamo in Dio e anche in noi stessi e
vogliamo vivere una vita in pienezza.
Ci ispiriamo alla spiritualità di San Giovanni Calabria
COSA SONO I GRUPPI AGAR?
✦ Sono un percorso spirituale di guarigione,
aperti a uomini e donne che stanno vivendo
la ferita della separazione.
✦ Non siamo qui per giudicare, ma per accogliere.
✦ Non facciamo terapia di gruppo.
✦ Non siamo un gruppo per passare il tempo o
per trovarsi un nuovo partner.
QUAL È IL NOSTRO SCOPO?
✦ Camminare insieme a te per accompagnarti
in una delle più difficili esperienze della tua vita.
✦ Aiutarti a costruire una nuova vita, basata sul
perdono, sulla fiducia, sulla speranza.
COSA FACCIAMO NEGLI INCONTRI?
✦ Avrai la possibilità di parlare della tua esperienza,
attraverso la condivisione.
✦ Scoprirai che ci sono persone che capiscono le tue
ferite, le tue emozioni e la tua sofferenza.
✦ Riceverai indicazioni pratiche per vivere al meglio la
tua situazione
✦ Diventerai parte di una “famiglia”.
✦ Scoprirai che c’è speranza per il futuro.

INFORMAZIONI
I Gruppi Agar sono un servizio offerto dalla
Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giuseppe in
collaborazione con l'equipe di Coordinamento
Agar.
Cominceremo a dicembre 2016. L’inserimento è possibile
solo all’inizio di ogni percorso.
La partecipazione al percorso è gratuita.
Per ulteriori informazioni:
Chiama la segreteria della parrocchia S. Maria Assunta e
S. Giuseppe e lascia un tuo recapito.
Ti contatteremo.
Tel: 06 62.71.329
Orario: Lu-Ve: 09.30 - 12.00; 16.30 - 18.00
Sa: 09.30 - 11.30
oppure invia una email a:
gruppoagar_roma@gmail.com

«Certamente oggi la vita è molto difficile per tutti; ma, per chi sta col Signore, il Signore ha delle riserve divine, e a tempo
opportuno non lascia senza aiuto coloro che ripongono in Lui le loro speranze»
(San Giovanni Calabria)
Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giuseppe in collaborazione con il Gruppo Agar

