“ Famiglia,

Papa Benedetto XVI

pienamente umana”

a vivere un’esistenza

per aiutarci

benedizioni di Dio

sono doni e

lavoro e giorno festivo

La quota di iscrizione – da definire in base al numero dei
partecipanti (ogni
ogni singolo viaggio sarà garantito solo al
raggiungimento
raggiungimento di un numero minimo di 50 persone)
persone –
comprende solo il viaggio. Sono esclusi i pasti.

enti organizzatori o richiederlo ai responsabili)..

L’Ufficio per la Pastorale Familiare e l’Azione Cattolica
organizzeranno i due distinti viaggi in pullman;
sono aperte fin da ora le PREPRE-ISCRIZIONI che si
chiuderanno il 2 0 ma r zo ;
i n v e c e IL TERMINE ULTIMO
U LTIMO PER LE ISCRIZIONI
È IL 15 APRILE (potete trovare il modulo nei siti degli

Se qualcuno desidera partecipare a più giorni si metta in
contatto con noi per eventuali recapiti a cui rivolgersi.

(partenza mattina molto presto e rientro nel pomeriggio)

oppure
- ALLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA 3 GIUGNO

(partenza in mattinata e ritorno notturno)

La Diocesi di Imola propone LA PARTECIPAZIONE
- ALLA SOLA GIORNATA DI SABATO 2 GIUGNO

MOD ALITÀ DI ISCRIZIONE:

tel.0545 83751
upfimola@gmail.com
upfimola.wordpress.com

coniugi Pinardi
(resp. Ufficio Pastorale
Familiare):

♦ ai

Piazza Duomo, 2 - Imola
Tel. e fax 0542 23201
segreteria@acimola.it
www.acimola.it

♦ alla segreteria dell’
Azione Cattolica Dioc:

Chi vuole partecipare a
questo
evento
può
chiedere la scheda di
iscrizione
♦ al proprio referente
parrocchiale:

IL VIAGGIO
VERSO
MILANO…

Diocesi di Imola

UFFICIO
PER LA PASTORALE
FAMILIARE

AZIONE CATTOLICA
DIOCESI IMOLA

rappresenta una famiglia in atteggiamento
festoso, inserita nel profilo stilizzato del Duomo di
Milano. Le guglie suggeriscono il profilo di una
città industriale ricca di ciminiere.
Lavoro, festa, famiglia si fondono in un’unica
immagine che assume il suo senso profondo
nell’essere racchiusa nella chiesa cattedrale di
Milano.

IL LOGO…

Volontà dell’Incontro è di riflettere sulla famiglia come patrimonio di
umanità, suggerendo così l’idea che la famiglia è patrimonio di tutti
e contribuisce al tempo stesso universalmente all’umanizzazione
dell’esistenza.

Famiglia, lavoro e festa un trinomio che parte dalla famiglia per
aprirla al mondo. Il lavoro e la festa sono modi con cui la famiglia
abita lo “spazio” sociale e vive il “tempo” umano. Il tema mette in
relazione la coppia uomo-donna con i suoi stili di vita:
♦ il modo di vivere le relazioni (la famiglia),
♦ abitare il mondo (il lavoro)
♦ di umanizzare il tempo (la festa).

I TEMI DELL’INCONTRO…

• Domenica 3 giugno 2012
ore 10: S. Messa presieduta da Papa Benedetto XVI

• Sabato 2 giugno 2012
Festa delle testimonianze e… in cammino verso l’area dell’evento
con la presenza di Papa Benedetto XVI (prevista in serata)

• Venerdì 1 giugno 2012
Serata al Teatro alla Scala per le delegazioni provenienti dalle
varie nazioni e Adorazione Eucaristica in Duomo

• Mercoledì 30, giovedì 31 maggio, venerdì 1 giugno 2012
Congresso internazionale teologico-pastorale con relazioni e
seminari ispirati dal tema “La Famiglia: il lavoro e la festa”;
riflessioni sulle politiche per le famiglie, incontri con esperienze
significative del territorio; Eucaristie nelle parrocchie e/o per
gruppi linguistici; festa nelle città e nelle parrocchie di riferimento

• Martedì 29 maggio 2012
FIERA INTERNAZ. DELLA FAMIGLIA E Accoglienza dei partecipanti

Di seguito, il programma di massima della settimana dell’incontro:

Tutte le notizie utili relative all’evento
sono comunicate sul sito internet
w ww .famil y2 0 1 2. c om

IL PROGRAMMA…

 Per essere confermati nella fede e fare festa insieme al Santo Padre
e alle migliaia di famiglie provenienti da tutto il mondo.

 Per approfondire e lavorare insieme sul tema dell’incontro durante i
giorni del Congresso internazionale teologico-pastorale.

 Per incontrare e confrontarsi con i vissuti e le testimonianze delle
famiglie provenienti dai cinque continenti, lasciarsi accogliere
dalla Chiesa che è in Milano e in Lombardia, vivere la ricchezza
culturale della città.

Papa Benedetto XVI, a conclusione dell’ Incontro tenutosi a Città del
Messico nel 2009, disse: “Sono lieto di annunciare che il VII Incontro
mondiale delle famiglie si terrà, Dio volendo, in Italia, nella città di
Milano, nell’anno 2012”.

Papa Giovanni Paolo II: promuove il primo Incontro mondiale delle
famiglie, Roma 1994, come appuntamento a cadenza triennale. Poi:
Rio de Janeiro 1997, Roma 2000, Manila 2003, Valencia 2006, Città
del Messico 2009.

TRE MOTIVI PER PARTECIPARE…

QUALCHE CENNO STORICO SULLE GIORNATE…

