PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Nomadelfia, domenica 18 marzo

MATTINA
9.30 Arrivi e accoglienza
10 Preghiera iniziale presieduta dal Vescovo

To-

10.15 “LA RELAZIONE DI COPPIA
TRA DIALOGO E CONFLITTI”
Con Pierluigi e Gabriella Proietti,
Ufficio famiglia CEI
11 Laboratori
11.45 condivisione
12.30 pranzo

POMERIGGIO
14.30 Introduzione del Vescovo:
“L’urgenza e l’importanza di nuove vie
per la pastorale familiare in
parrocchia”

I relatori incontrano i sacerdoti
“Sta nascendo un nuovo rapporto tra
Chiesa e mondo: presenza e missione
delle coppie”
Le coppie di sposi si confrontano in tavoli
di condivisione

16.30 Rosario delle famiglie e, a seguire, Messa presieduta dal Vescovo.
In diretta su RADIO MARIA

Prevista l’animazione per i bambini.
Contributo per la giornata:
Singoli 5 euro,10 euro col pranzo;
Famiglie 5euro, 20 col pranzo

PER LE ISCRIZIONI:
WWW.DIOCESIDIGROSSETO.IT
(entro il 4 marzo)

Seguici le attività della Chiesa
di Grosseto su:
www.diocesidigrosseto.it
fb: @diocesigrosseto

scana
Oggi

Alle coppie di sposi
Ai movimenti di spiritualità coniugale
Ai movimenti e gruppi famiglia
Alle aggregazioni laicali
della Diocesi
Carissimi/e,
il Signore vi dia Pace!
Vi raggiungo con questa nota per
comunicarvi che, proseguendo la consuetudine
inaugurata lo scorso anno, l’Ufficio diocesano di
pastorale familiare propone la Giornata diocesana
delle famiglie, che si terrà domenica 18 marzo –
V di Quaresima – a Nomadelfia.
Insieme all’ufficio abbiamo valutato che
possa essere un segno bello quello di celebrare e
vivere questa giornata annuale nella domenica più
vicina al 19 marzo, solennità di san Giuseppe,
sposo di Maria e custode dell’amore familiare.

Sulla falsariga della Giornata 2017, la
proposta che quest’anno viene rivolta non solo alle
coppie di sposi, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ma anche ai singoli e a tutti coloro che hanno a cuore la realtà della coppia e della famiglia,
in un crocevia della storia in cui esse sono duramente messe alla prova e sollecitate sotto molti
punti di vista, è quella di riflettere insieme su
“Nuove vie di
felicità per la famiglia”.
Il tema si richiama idealmente all’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”.
Come scrive Papa Francesco nell’incipit
del documento: “La gioia dell’amore che si vive
nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa”.
E’ così; deve essere così!

Ad aiutarci nella riflessione saranno gli
sposi Pierluigi e Gabriella Proietti, dell’Ufficio
nazionale famiglia della Cei.
La giornata sarà strutturata in due momenti ben precisi, pensati per dare modo di approfondire alcune tematiche che ci saranno proposte,
sentendoci tutti – laici, sacerdoti e religiosi – coinvolti nelle dinamiche che oggi impegnano l’amore
di coppia, soprattutto per coloro che desiderano
viverlo rafforzati dalla grazia sacramentale delle
nozze cristiane.
Al mattino, dunque, i coniugi Proietti
offriranno una prima meditazione su “La relazione
di coppia tra dialogo e conflitti”, che aiuterà gli sposi per un successivo momento di confronto e di
risonanza in coppia.
Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30,
abbiamo pensato ad una doppia attività in contemporanea. Mentre, infatti, i laici si riuniranno in gruppi di condivisione per confrontarsi sulla traccia “Sta
nascendo un nuovo rapporto tra Chiesa e mondo:
presenza e missione delle coppie”, l’ufficio famiglia
invita il vescovo, i sacerdoti, i religiosi e le religiose
ad un incontro specifico per avviare un confronto
su “L’urgenza e l’importanza di nuove vie per la
pastorale familiare in parrocchia”.

Tutti comprendiamo quanto sia bello,
fecondo, rigenerante, necessario vivere momenti di confronto e di crescita ecclesiale: è
per questo che sollecito ed auspico la
presenza di ognuno di voi!

So bene quanto le fatiche del quotidiano
ci prendano e a volte limitino anche il nostro
orizzonte, perché giustamente presi da preoccupazioni, doveri, incombenze, responsabilità.
Credo tuttavia che la Giornata delle famiglie
possa essere per tutti noi non un dovere in più,
ma un tempo di sosta per riprendere coraggio e
guardare con sempre più fiducia al futuro, affidandoci al Signore della vita e dell’amore.

Conto pertanto sulla vostra presenza,
così come vi sollecito a divulgare il più possibile, all’interno delle vostre comunità, nei vostri
movimenti, tra gli amici l’appuntamento del 18
marzo, perché in tanti vi aderiscano con consapevolezza e gioia.

Vi annuncio, peraltro, che sarà con noi
anche Radio Maria, che nel pomeriggio trasmetterà in diretta il Rosario che pregheremo insieme alle 16.30 e la Messa che concluderà, in
rendimento di grazie a Dio, la Giornata.

Per i bambini è previsto un servizio di
animazione. Il pranzo sarà curato dalla comunità di Nomadelfia: per contribuire alle spese è
stata prevista una cifra modesta (10 euro per i
singoli; 20 per le famiglie).
Certo che potremo, insieme,
vivere un bel momento di famiglia diocesana, vi
benedico!

Il Vescovo

