Iscrizioni entro e non oltre il
7 Aprile 2019
per entrambe le destinazioni
(per permettere una migliore
organizzazione)
• Le camere sono attrezzate di lenzuola ma
non di asciugamani.
• Non tutte le camere hanno la doccia; verrà
data la precedenza alle famiglie numerose e/
o con figli piccoli.
• E’ disponibile una piccola cucina per
riscaldare le pappe dei più piccoli.

Quota di partecipazione
Coppie di sposi: 200-250 €
Famiglie: 250-300 € (per famiglie con
figli di oltre 2 anni, indipendentemente dal
numero di componenti)
Non scartate la proposta solo per
eventuali motivi economici. Chi ha
maggiori disponibilità potrà lasciare un
importo superiore alla quota stabilita,
perché “camminiamo insieme”!

DIOCESI DI NOVARA
Uﬃcio per la Famiglia
e la Pastorale Familiare

IL SOGNO DI DIO:
L A FA M I G L I A ,
L’ A M O R E , I L M O N D O

• Sarà disponibile un servizio di animazione
per i bambini e ragazzi.
• Portare la Bibbia e, per chi è capace di
suonare, anche il proprio strumento.
• Eventuali ulteriori esigenze o necessità
potranno essere comunicate all’atto
dell’iscrizione.
• Programma e note tecniche dettagliate
verrano forniti nei giorni precedenti la data
prescelta.
N.B: All’atto dell’iscrizione ricordiamo di
comunicare il turno prescelto e, oltre al
numero di partecipanti, anche nome,
cognome e data di nascita di ogni componente
della famiglia: ci aiuterà ad organizzare al
meglio il servizio di animazione.
Grazie e a presto!

Dove saremo a Re (3-5 maggio)
Casa Cuore Immacolato di
Maria
Via Roma 10, Re (VB)

Weekend di spiritualità
per coppie e famiglie

Dove saremo a Macugnaga
(7-9 giugno)
Casa Alpina “De Filippi”
Piazza Pecetto
MACUGNAGA (VB)

3-5 maggio a Re
con mons. Carlo Rocchetta
7 -9 giugno a Macugnaga
con don Paolo Gentili

C H I C I A C C O M PA G N E R À

P RO G R A M M A D E L L E G I O R N AT E
Entrambe le proposte ci faranno camminare alla scoperta della spiritualità coniugale e della missione
della famiglia attraverso una scansione delle giornate come indicata qui sotto. Potrebbero esserci
leggere diﬀerenze di orario e di animazione delle meditazioni legate alla sensibilità dei diversi
predicatori.
Ci accompagneranno, a Re mons.Carlo Rocchetta e a Macugnaga don Paolo Gentili.

mons. Carlo Rocchetta

don Paolo Gentili

mons. Carlo Rocchetta, è stato docente di
sacramentaria alla Pontificia Università
Gregoriana di Roma e alla Facoltà Teologica di

VENERDÌ SERA
‣ Accoglienza dei partecipanti
‣ Cena
‣ Introduzione al percorso
‣ Momento di condivisione

Firenze, è socio fondatore della Società Italiana
per la Ricerca Teologica e dell’Accademia
Internazionale della Spiritualità Matrimoniale. E’
assistente spirituale al centro familiare “Casa della
tenerezza” di Perugia.
don Paolo Gentili, Direttore nazionale
dell’Uﬃcio di pastorale familiare della CEI, è
stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1995.
Da sempre il suo impegno pastorale ha guardato
con una cura particolare alla famiglia, come
parroco nella Diocesi di Grosseto, come
collaboratore al Centro Diocesano di spiritualità
familiare e condividendo il cammino di
moltissime coppie.

SABATO
‣ Colazione
‣ Preghiera comunitaria
‣ Meditazione
‣ Tempo di riflessione
‣ Pranzo
‣ Momento di riposo dedicato alla famiglia
‣ Preghiera del pomeriggio
‣ Meditazione
‣ Tempo di riflessione
‣ Adorazione eucaristica
‣ Cena
‣ Serata comunitaria

DOMENICA
‣ Colazione
‣ Preghiera comunitaria
‣ Meditazione
‣ Tempo di riflessione
‣ Pranzo
‣ Conclusioni
‣ Messa e mandato con benedizione degli sposi
‣ Saluti finali
INFORMAZIONI ED
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono compilando il form che
trovate sul sito famiglia.diocesinovara.it
Oppure con le seguenti modalità
Re - Famiglia Iulini
andrea.iulini@email.it
Macugnaga Famiglia Bertaccini
claudio.bertaccini54@gmail.com

