“La santità non è impossibile.
E' di tutti i tempi e di tutti i luoghi
di tutti gli stati e condizioni di vita”
(Beato Luigi Monza)

La Nostra Famiglia/Una famiglia di famiglie, ramo fiorito dal carisma del Beato Luigi
Monza, fondatore dell’Istituto secolare delle piccole Apostole della Carità e
dell’Associazione “La Nostra Famiglia”

INVITA TUTTI
in particolare le famiglie

DOMENICA 25 novembre 2018
presso la Parrocchia di san Paolo Apostolo
Via Cappelletta 11 a Induno Olona (VA)
per un incontro di riflessione e fraternità, nello stile di famiglia voluto dal beato Luigi
Monza.
La parole di Papa Francesco: “…quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello,
vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensab ile questo per la vita
del mondo, per il futuro dell'umanità..” ci stimolano a porre particolare attenzione alla
famiglia e alla sua “missione” di luogo dove accogliere e custodire il dono dell’Amore
nella coniugalità, nella generazione e nell’educazione d ei figli, nell’accoglienza del disegno
del Signore a volte misterioso, soprattutto in presenza di situazioni “difficili”.
L’incontro darà inizio al cammino formativo dell’anno 2018 -19, coordinato dal
Vescovo di Novara, S.E. mons. Franco Giulio Brambilla c on il FiloRosso (famiglie e
Piccole Apostole della Carità) sul tema dell’esortazione Apostolica Gaudete et exsultate di
Papa Francesco.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
 h. 10.30 - Partecipazione alla S.Messa della Parrocchia San Paolo Apostolo
 h. 11.30 – Relazione del prof. Marco Vergottini 1, sul tema: “ Gaudete et exsultate .
Alcune caratteristiche della santità nella famiglia ”.
segue dialogo con il relatore
 h. 13.00 - pranzo al sacco, presso i locali della parrocchia, autogestito da ciascuna
famiglia partecipante
 h.14.15
o per adulti: “Tavoli di lavoro”, per lo scambio e l’attualizzazione di quanto
ascoltato
o per bambini e ragazzi: animazione a cura di giovani animatori del
Gomitolo del Filo Rosso
 h. 15.30 – Momento conclusivo di preghiera per tutti, animato dai bambini e
ragazzi e dai loro animatori
_____________________

Note organizzative
 La partecipazione è libera e gratuita: è gradita la partecipazione di gruppi
familiari, ma anche di singole persone interessate al tema e all’esperienza .
 Per bambini e ragazzi è prevista l’animazione da parte del “Gomitolo del Filo
rosso” e di alcuni adolescenti/giovani della parrocchia sia durante la relazione del
mattino sia durante i lavori di gruppo.
 Per
ragioni
organizzative
si
prega
di
segnalare
via
mail
a:
(gomitolo@lanostrafamiglia.it o filo-rosso@lanostrafamiglia.it ) o al n. 031-305000, il
numero dei bambini da affidare agli animatori (con indicazione della fascia d’età
ed eventuali altre esigenze) e il numero di persone che intendono condividere il
momento del pranzo al sacco autogestito.

Il Beato Luigi Monza, che ha tanto amato la famiglia come grembo della chiamata di
ogni creatura a realizzare la pienezza della vita e della vocazione all’Amore, ci aiuti a
riscoprire e a vivere ogni giorno nella famiglia, nella Chiesa e nella società la carità
pratica dei primi cristiani!
VI ASPETTIAMO CON GIOIA
Le Famiglie e le Piccole Apostole del FiloRosso
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Docente di Teologia sistematica presso la Facoltà teologica del Triveneto (Padova).
Amico e stretto collaboratore del Vescovo Franco Giulio Brambilla, impossibilitato ad essere presente a questo primo
incontro.
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