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L’Esortazione di Papa Francesco “Amoris Laetitia” non ha chiuso un capitolo, ma ha aperto un cammino di 

riflessione e di discernimento per tutta la diocesi e per ciascuna parrocchia, un cammino per le famiglie e con le 

famiglie. Una tappa importante di questo cammino sarà la  

Giornata diocesana delle famiglie… in parrocchia 
 

DOMENICA 6 MAGGIO 2018 
 

In questa giornata per tutte le famiglie, le parrocchie della nostra diocesi potranno dedicare momenti di 

celebrazione e di riflessione al tema ‘amore e famiglia’, lasciandosi guidare dalle novità che “Amoris Laetitia” indica e 

dal titolo stesso della giornata, scelto come tema conduttore della riflessione di quest’anno.  

Invitiamo le parrocchie ad utilizzare l’occasione offerta dalla Giornata per coinvolgere le famiglie stesse ad 

individuare nuovi stili e nuove modalità per accompagnarsi reciprocamente, generare domande e tradurre in passi 

concreti da compiere stimolati da questo importante documento del Papa sull’amore.  
 

In preparazione alla giornata, Il Vescovo Daniele e l’Ufficio per la Pastorale della famiglia, 

 vi invitano in modo caloroso, al  Pellegrinaggio diocesano a S. Maria della Croce 

GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018 
ore 20.15 Ritrovo presso la Colonia Seriana   -   ore 20.30 Inizio della processione  

ore 21.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Daniele 
 

È un bel momento per convergere intorno alla Madre del Signore con un cammino e una partecipazione di 

popolo. Una festa delle famiglie con Maria, per lasciarci condurre da Lei al suo Figlio Gesù Cristo, per scoprire con 

Lei la gioia della santità sperimentata in famiglia, per affidare a Lei le fatiche, i problemi, i desideri, le speranze, le 

difficoltà, insomma tutto ciò che la vita delle nostre famiglie porta con sé. 

 

Giornata Diocesana delle Famiglie 

...in Parrocchia   

… «aiutare ciascuna famiglia a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale,  

perché si senta oggetto di una misericordia “immeritata, incondizionata e gratuita”»…  
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Uscire… per incontrare 
 

Uscire… per incontrare 
 


