
Parrocchia S. Antonio Abate 

Valmadrera 

 

Raduno mondiale delle FAMIGLIE  a Roma 

con Papa Francesco, 22-26 giugno2022, 
per il V anniversario della lettera sulla famiglia Amoris Laetitia 

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE DELLA COMUNITA’ 
 

1. Venerdì 6 maggio, ore 20.45 ADORAZIONE comunitaria in chiesa parroc-

chiale, animato dal nuovo “Gruppo familiare” delle coppie giovani. 

2. Sabato 21 maggio, ore 17.00 ritrovo presso oratorio Via 

dell’Asilo, per tutte le famiglie interessate per un momento 

di gruppo e riflessione, per riprendere il cammino di grup-

po famigliare di tutte le altre coppie: “Come camminare in-

sieme come famiglie”, nella gioia e nella gratuità dei rappor-

ti; ore 19.00 prepariamo la cena (cena di condivisione); ore 

21.00 giochiamo insieme; i bambini potranno partecipare, ci 

sarà qualche educatore che li intratterrà nel gioco prima della cena. 
 

3. Dal 2 al 5 giugno piccola vacanza per famiglie giovani a Caspoggio. Ci sono ancora 

posti. Chiedere a Chiara 3334083187  
 

 4. Domenica 5 giugno: saremo tutti invitati ad una nuova FESTA della comunità. La 

chiameremo “Famiglia in festa”. Sarà l’occasione per concludere insieme l’anno pastorale 

e per dirci un grazie per tutti coloro che avranno svolto un compito educativo impor-

tante, e per dirsi tutti insieme un Grazie a Gesù per il bello di essere famiglia e comuni-

tà. TUTTI sono invitati a partecipare: ragazzi/e, adolescenti, giovani, educatori, genitori, 

allenatori, ecc…. Il programma dettagliato uscirà con un volantino ad hoc. Potremo 

davvero fare festa tutti insieme prima di iniziare le attività estive e prima di andare in va-

canza… 
  

 5. Domenica 12 giugno: FESTA per gli anniversari di matrimonio, Ore 10.30 S. 

Messa, cui segue un momento conviviale in Oratorio 

di Via dell’Asilo. 
 

 6. Sabato 18 giugno: INCONTRO con TUTTE 

le FAMIGLIE a MILANO, insieme con il nostro Ar-

civescovo Mario Delpini. Sarà un incontro di Festa e 

di gioia, seguirà programma. 

 


