Loppiano, sabato 27 Gennaio 2018

Programma
8.30 ACCOGLIENZA
9.15 SALUTI e preghiera iniziale con
Giulio e Angela Borgia, Delegati CET per la Pastorale della Famiglia
10.00 RELAZIONE

Famiglia e comunità che formano alla fede

Don Paolo Sartor Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale
11.00 TESTIMONIANZE
11.15 DIBATTITO
12.15 PRANZO*
14.30 INTRODUZIONE AI WORK SHOP:

Trasmettere il Vangelo è un compito artigianale:
«l’annuncio familiare della fede» (cfr. AL 16)

Don Paolo Gentili Direttore dell’Ufficio Nazionale di Pastorale Familiare
della CEI
15.30 WORK SHOP: Alla luce di quanto abbiamo ascoltato, elaboriamo

una domanda di approfondimento

17.00 Confronto in Assemblea plenaria
17.45 PREGHIERA DELLA SERA CON I FIGLI
S.E. Mons. Mario Meini Vescovo di Fiesole, delegato della CET per la
Pastorale della Famiglia
Per l’iscrizione scrivere a angela@borgianet.it o contattare i propri Responsabili regionali,
specificando il proprio nome, quello degli eventuali figli e la loro età.
Per i figli sarà organizzata l’animazione.
* Durante l’ora del pranzo non c’è servizio di animazione per i figli
Quota di iscrizione + pranzo per tutta la famiglia euro 25,00
Quota di iscrizione (senza pranzo) per tutta la famiglia euro 10,00
Quota iscrizione + pranzo per i single 15,00
Quota di iscrizione (senza pranzo) per i single euro 5,00

LOPPIANO - Via S. Vito snc 50064 Figline e Incisa Valdarno – FI

Alla luce di Amoris Laetitia n.16, gli Uffici Pastorali della CET, insieme ai
Movimenti e alle Associazioni di ispirazione cristiana, invitano al Convegno:

La Fede,

preziosa eredità di Famiglia
“Ciò che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura le meraviglie che il Signore ha compiuto”. (Sal 78, 3-4)

Sabato 27 Gennaio 2018 - ore 9.00-18.00
LOPPIANO - Incisa e Figline Valdarno (FI)

L’incontro è rivolto agli sposi, ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose,
ai catechisti, agli educatori e a tutti coloro che hanno a cuore la trasmissione della fede

