Diocesi di Aversa

Cari fedeli anche quest’anno il Signore ci dona la grazia di vivere la festa della
famiglia uscendo verso le periferie esistenziali, per portare a tutti la gioia del Signore
che è misericordia e amore.
Ho ancora impresso nel cuore l’entusiasmante festa dello scorso anno che
vide coinvolte tutte le famiglie della nostra cara e amata comunità parrocchiale
“Santa Maria della Sperlonga”.
Il tema scelto per quest’anno è: Famiglia ritrovi se stessa per essere davvero
“Chiesa domestica”, luogo dove ci si educa ai valori del Vangelo.
Questo tema ci aiuterà a riflettere e a richiamare l’attenzione sulla vera
famiglia protagonista nell’esperienza di fede e di rinnovamento nella società,
mediante l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera e la fraterna condivisione.
Certo che anche questa iniziativa incontri il vostro favore, vi benedico e vi
aspetto numerosi.

Programma
Lunedì 06 luglio 2015
• Ore 05:00

“ Le famiglie in pellegrinaggio”

Partenza verso il santuario dell’Amore misericordioso di
Collevalenza - Perugia. Giornata di riflessione, preghiera e
convivialità.

Venerdì 10 luglio 2015

“Le famiglie si raccontano”

• Ore 18:30 Accoglienza famiglie
• Ore 19:00 S. Rosario e Vespri Solenni presieduti da Padre Celestino O.T.
• Ore 20:00 Incontro sul tema: “Dove la famiglia è unita nel nome di Gesù, Egli è lì”.
• Relatore: Padre Celestino O.T.
• Ore 21:00 Cena di condivisione con interventi e scambi di esperienze

Sabato 11 luglio 2015

“In preghiera per tutte le famiglie”

• Ore 19:00 Adorazione Eucaristica animata dalle famiglie.
• Ore 20:30 Serata spettacolo (Musica dal Vivo, Karaoke, balli e comicità) in
piazza con degustazione gastronomica, a cura dei giovani della
nostra comunità.

Domenica 12 luglio 2015 “Le famiglie incontrano il loro pastore”
• Ore 18:30 Santo Rosario per le famiglie
• Ore 19:00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo
S. Ecc. Mons. Angelo Spinillo.
• Ore 20:30 Serata spettacolo (La Corrida, ospite comico direttamente da
Made in Sud) in piazza con degustazione gastronomica, a
cura dei giovani della nostra comunità.
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