comunità pastorale

La famiglia:
il lavoro e la festa
è il titolo del VII Incontro mondiale delle famiglie
che si svolgerà a Milano Dal 30 maggio al 3 giugno 2012
con la partecipazione del Papa!
è in calendario nella nostra città questo
un congresso teologico-pastorale della
importante incontro che vedrà arrivare durata di due o tre giorni (da mercoledì 30
molte famiglie da tutto il mondo. An- maggio a venerdì 1 giugno);
che le nostre famiglie sono invitate a
una celebrazione festiva, alla presenza del
partecipare ai momenti di condivisione Santo Padre, nel corso della quale vengoe di celebrazione che saranno numerosi. no offerte delle testimonianze nel contesto
Inoltre ogni comudella preghiera per
nità sarà chiamala famiglia (sabato 2
Il prossimo Incontro
ta ad accogliere e mondiale delle famiglie costituisce giugno);
ospitare nelle case
una solenne conceun’occasione privilegiata per
o nelle parrocchie le
lebrazioneeucaristica
ripensare il lavoro e la festa
famiglie che giunconclusiva presieduta
nella
prospettiva di una famiglia dal Papa (domenica 3
geranno in città. Un
unita e aperta alla vita, ben
momento di grazia
giugno).
inserita
nella
società
e
nella
da non perdere.
I n c o n c o m it a n Per aiutarci a riflet- Chiesa, attenta alla qualità delle za con le giornarelazioni oltre che all’economia te dell’Incontro, si
tere e a prepararci
familiare.
a questo evento, il dello stesso nucleo Benedetto
terranno eventi e
XVI
nostro Notiziario ci
manifestazioni culaccompagnerà con una rubrica fissa.
turali in campo ecclesiale e civile.
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Gli incontri mondiali delle famiglie
sono stati avviati da Giovanni Paolo II, in
occasione dell’anno internazionale della famiglia nel 1994. Si tratta di una festa delle
famiglie e costituisce un’occasione particolare di arricchimento per molte persone attraverso lo scambio reciproco che permette
di attualizzare i temi legati alla famiglia e
di rilanciare la pastorale familiare.
L’Incontro consta tradizionalmente di tre
momenti:

Il logo pone al centro l’immagine
stilizzata del Duomo. Questa scelta da un
lato identifica il luogo ove
avverrà il VII Incontro
mondiale delle famiglie,
dall’altro sta a rappresentare l’abbraccio di Maria
Nascente alle famiglie
che da tutto il mondo raggiungeranno Milano.
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