
iinn  ttuuttttee  llee  ppaarrrroocccchhiiee  ddeellllaa  ddiioocceessii   

GGiioorrnnaattaa  ddiioocceessaannaa  ddeellllee  FFaammiigglliiee  

21 maggio 2017 … iinn  PPaarrrroocccchhiiaa 
 
   una giornata insieme a tutte le famiglie della nostra comunità 
          

           una giornata per accompagnare, integrare, discernere  
                 

                                   una giornata per mettere in luce le novità di Amoris Laetitia 
                                che invita tutti a uno sguardo nuovo sull’amore e sulle famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

L’Esortazione Amoris Laetitia non chiude un capitolo, ma apre 
un cammino di riflessione e di discernimento per tutta la 
diocesi e per ciascuna parrocchia, un cammino per le famiglie 
e con le famiglie, per attivare quella ‘conversione missionaria’ 
indicata da Papa Francesco. 

Una tappa importante di questo cammino che prosegue sarà la 
Giornata diocesana per le famiglie…in parrocchia prevista il 
21 maggio 2017, come da programmazione diocesana delle 
attività pastorali per l’anno 2016/2017.  

In questa giornata tutte le parrocchie della nostra diocesi 
potranno dedicare momenti di celebrazione e di riflessione al 
tema ‘’amore e famiglia’’, proprio a partire dalle novità che 
l’Amoris Laetitia ha voluto indicare a tutta la Chiesa. 

Ciascuna comunità parrocchiale, conoscendo da vicino la 
realtà delle proprie famiglie, saprà individuare le strategie e i 
canali più opportuni per comunicare e avvicinare la riflessione 
pastorale e le novità di A.L. alla vita quotidiana delle persone. 

Alcuni esempi di attività che potrebbero essere realizzate in 
questa giornata e portate avanti nei mesi successivi: S.Messa 
dedicata alle famiglie con lettura e commento di alcuni brani 
di AL; lettura comunitaria di alcuni capitoli di AL; 
approfondimento esperienziale con i gruppi di genitori del 
catechismo su temi che riguardano la quotidianità dell’ amore; 

 

 

 

 

 
 

momenti    di   spiritualità familiare; approfondimenti sulla 
pastorale familiare in parrocchia con  il CPP; riflessione 
comunitaria sullo stile pastorale che AL propone; 
testimonianze di coppie; ecc…). 

In quella domenica potrebbe anche essere donato alle famiglie 
il cartoncino con la Preghiera delle Famiglie che l’Ufficio 
Famiglia farà avere a tutte le parrocchie entro il 21 maggio. 

Ricordiamo inoltre che la Commissione Famiglia diocesana ha 
elaborato uno strumento di lavoro per facilitare la lettura e la 
riflessione sull’Amoris Laetitia, evidenziando in modo 
particolare le novità pastorali presentate dal documento 
attraverso dieci schede di lavoro e alcune schede di 
approfondimento. 

Le schede possono essere già scaricate dal sito 
dell’UfficioFamiglia 
https://ufficiofamigliacrema.wordpress.com/about/ 
 

  L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia 
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