DIOCESI DI TREVISO
Ufficio per la Pastorale della Famiglia
Casa Toniolo–viaLonghin,7
31100 TREVISO
Tel. 0422.576910–fax. 0422.576991
e‐mail:past.famiglia@diocesitv.it

Ai Parroci, alle Coppie referenti vicariali di Pastorale familiare,
alle Associazioni, ai Movimenti, ai Gruppi e a tutte le Famiglie
Carissimi,
con questa lettera vi raggiungiamo per invitare voi e gli sposi delle vostre comunità

DOMENICA 29 GENNAIO 2017
ALLA

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA
La festa della Famiglia in Diocesi è diventata un appuntamento prezioso per ridire la
bellezza del matrimonio e della famiglia (AL 35.40) e può essere un bel momento di unità
e di annuncio di speranza visti i tempi impegnativi, ma anche di novità, che sta vivendo
la famiglia. E’ bello stringerci tra famiglie e col Vescovo per pregare e presentare la
nostra vita al Signore. La Festa è ancor più significativa perché collegata alla giornata
per la Vita.
Il tema scelto quest’anno, che ha lo scopo di raccogliere le famiglie in un’esperienza forte
di Chiesa, di riflessione, crescita e festa, e vuole accompagnare le famiglie nel loro
camino di comunione, é:

“PARLERÒ AL SUO CUORE” (OS. 2,16)
LA COMUNICAZIONE AMABILE IN COPPIA E IN FAMIGLIA
In preparazione e collegamento alla Festa proponiamo anche altre iniziative tra le quali
segnalo la Veglia per la vita e una Veglia per la famiglia ferita, continuando il percorso di
accoglienza e preghiera iniziato da tre anni.

LE PROPOSTE

Venerdì 20 gennaio, 20.30: Veglia per la famiglia ferita. Nella parrocchia di Giavera del
Montello
Domenica 22 gennaio a San Gaetano di Montebelluna – ore 16,30: Film
sulla comunicazione: “Qualcosa di buono”
Domenica 29: FESTA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA a Paderno di
Ponzano.
Giovedì 2 febbraio ore 20.30: Veglia diocesana per la Vita. Nella Chiesa di
San Francesco – Tv, presieduta da don Sandro Dalle Fratte dir. Past. Fam.
Venerdì 3 febbraio a Cimadolmo ore 20.30: Film sulla Vita: “Dio non è
morto”. In Sala parrocchiale
Domenica 5 febbraio 2015: Giornata per la Vita: Nelle parrocchie si celebra
la 39a Giornata per la vita promossa dai Vescovi italiani. “Donne e uomini per la vita nel
solco di S. Teresa di Calcutta”.
Vista l’importanza del tema e dell’occasione vi preghiamo di estendere l’invito ai gruppi
coppie, ai corsi fidanzati, ma anche a quanti ritenete possano trovare beneficio da un
momento di Chiesa come questo.
Alla festa di Domenica 29 gennaio gli sposi novelli (2016 -a cui chiediamo di portare
l’abito di nozze per indossarlo durante la Messa) e le famiglie adottive e affidatarie
che negli ultimi anni hanno accolto con loro qualche figlio, avranno un posto particolare!

LA FESTA DI DOMENICA 29 GENNAIO A PADERNO DI PONZANO
Domenica 29 gennaio siamo al cuore della festa.
Sono invitate tutte le famiglie con questo programma:
9.00 accoglienza presso le strutture parrocchiali di Paderno di
Ponzano
Saluto e preghiera
: Intervento dei coniugi Flavia Marcacci e Roberto Contu (lei docente
di filosofia etica alla Pont. Univ. Lateranense e lui docente di lettere
al Liceo artistico e Univ. Di Perugia; collaborano con la Casa della
tenerezza di Perugia): “Comunicare con amabilità in coppia e in
famiglia ai tempi di internet”.
Confronto di coppia e colloquio coi relatori e pausa
11.30 Note di comunicazione: testimonianza in musica coi NAAM e
MIENMIUAIF (armonia da sposi)
12.30 Pranzo (al sacco) condiviso. Visita all’EXPO delle Associazioni.
14.30 Un invito ai parroci: “Caro parroco ti scrivo…”
15.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Gianfranco
Agostino.
La Messa sarà animata dai membri di associazioni, movimenti e
aggregazioni familiari che operano nella nostra Diocesi.
Invitiamo in particolare i sacerdoti a partecipare al pranzo e al
momento successivo dove è previsto un momento di comunicazione
Per i figli è prevista una speciale animazione (saranno seguiti per fasce di
età: 0-3 nido; 4-6 materna; elementari e medie; i più grandi aiuteranno nell’animazione)
La festa è aperta a tutte le famiglie: è gradita la comunicazione della presenza con il
numero e l’età dei figli con mail a:

festadellafamiglia@diocesitv.it o su
facebook: festadella famigliatv
Si può fare anche in gruppo o attraverso rappresentanti della parrocchia.
Vedi il video di invito e presentazione su Youtube:
https://youtu.be/INRVUXVvHqk

Compatibilmente con le proposte parrocchiali, invitiamo ad essere
presenti a questa proposta e di fare in modo che ogni parrocchia possa
essere rappresentata almeno da qualche coppia.
Sono invitate tutte le famiglie, le associazioni, i gruppi e i movimenti che
curano la spiritualità coniugale. Le coppie sposate nell’ultimo anno
avranno un posto particolare nella celebrazione e riceveranno un dono dal
vescovo che avrà modo di salutarle personalmente. E’ bello invitare anche
le famiglie che hanno adottato bambini negli ultimi anni; anche per loro ci
sarà un posto speciale.
Vi preghiamo anche di esporre i manifesti, di segnalarlo negli avvisi, di
parlarne (si sa che l’invito verbale arriva meglio dei manifesti) e di
consegnare l’invito agli sposi novelli e alle famiglie affidatarie.
don Sandro Dalle Fratte, i coniugi Bruno diac. e Lorella Nardin
dell’Ufficio di Pastorale Famiglia e Vita
e tutta la commissione preparatoria
PS: Con la presente lettera ti vengono inviati anche i manifesti da esporre, il messaggio dei vescovi per la Giornata della Vita e gli inviti
(fotocopiabili) da consegnare a chi si è sposato nel 2016 e alle famiglie adottive o affidatarie.

