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Pompei

‘‘

«Care famiglie, il Signore conosce le nostre fatiche: le
conosce! E conosce i pesi della nostra vita. Ma il Signore
conosce anche il nostro profondo desiderio di trovare la
gioia del ristoro! Ricordate? Gesù ha detto: “La vostra gioia sia piena” (Gv 15, 11). Gesù vuole che la nostra gioia sia
piena! Lo ha detto agli Apostoli e lo ripete oggi a noi. Venite a me, famiglie di tutto il mondo – dice Gesù – e io vi darò ristoro, affinché la vostra gioia sia piena. E questa Parola di Gesù portatela a casa, portatela nel cuore, condividetela in famiglia. Ci invita ad andare da Lui per darci, per
dare a tutti la gioia».

(Papa Francesco, Discorso all’Incontro con le famiglie
Piazza San Pietro, 26 ottobre 2013)

«Vorrei chiedere a voi, care famiglie: pregate qualche
volta in famiglia? Qualcuno sì, lo so. Ma tanti mi dicono:
ma come si fa? Perché sembra che la preghiera sia una cosa personale, e poi non c’è mai un momento adatto, tranquillo, in famiglia… Per pregare in famiglia, ci vuole semplicità! E pregare insieme il Rosario, in famiglia, è molto
bello, dà tanta forza! E anche pregare l’uno per l’altro: il
marito per la moglie, la moglie per il marito, ambedue per
i figli, i figli per i genitori, per i nonni… Questo è pregare in famiglia, e questo fa forte la famiglia: la preghiera.
Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera che si gusta
nella famiglia non è qualcosa di superficiale, non viene dalle cose, dalle circostanze favorevoli… La gioia vera viene da
un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel
cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Se manca l’amore di Dio, anche la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli
individualismi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della fede la comunica spontaneamente, è sale
della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società».

’’

(Papa Francesco, Omelia S. Messa Incontro con le famiglie
Piazza San Pietro, 27 ottobre 2013)

Siete attesi anche voi,
pellegrini con il passo di Maria

!Speciale benedizione delle famiglie, in
particolar modo di quelle in difficoltà.

!Speciale benedizione dei bambini e dei
ragazzi all’inizio del nuovo Anno scolastico 2014/2015.

13 settembre
2014
2014

7°

Pellegrinaggio
nazionale
delle famiglie
per la famiglia

“Maschio e femmina
Dio li creò”
(Gen
(Gen 5,
5, 1)
1)

La famiglia dinanzi
alla volontà di Dio
PROMOSSO DAL
Rinnovamento nello Spirito Santo
IN COLLABORAZIONE CON
Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Famiglia della CEI
Forum delle Associazioni Familiari
CON IL PATROCINIO DEL
Pontificio Consiglio per la Famiglia

IN VISTA DEL
Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia
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La famiglia cristiana
attraversa una profonda
crisi spirituale,
madre di tutte le crisi
del nostro tempo.
Per combatterla,
il Rinnovamento
nello Spirito Santo
ripropone la più potente
“arma spirituale”
di cui il Cristianesimo
da sempre dispone:
la preghiera e l’unità
nella fede.
È questo lo spirito
che animerà il
7° Pellegrinaggio
Nazionale delle famiglie
per la famiglia,
in programma
sabato 13 settembre
a Pompei.
Il Pellegrinaggio
si svolgerà sotto lo sguardo
della Madonna di Pompei.
L’effige della Vergine
accompagnerà
il Pellegrinaggio, un corale
gesto di preghiera nel quale
genitori e figli, nonni
e nipoti, giovani e anziani
testimonieranno la bellezza
della vita e l’originalità
della famiglia cristiana.
Durante il percorso,
tra canti, testimonianze,
preghiere
e silenzi, sarà recitato
lo speciale “Rosario
della Famiglia”, una
selezione di sei Misteri
in cui verrà contemplato
il cammino
della famiglia cristiana.
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La famiglia
si mette in cammino
unita nella preghiera!
La gioia
di essere famiglia
e di fare
la volontà di Dio!
Il volto di un’Italia che non ha smesso
di credere nell’Amore e nell’unione feconda
di un uomo e di una donna!

«Le famiglie sono
la Chiesa domestica,
dove Gesù cresce,
cresce nell’amore
dei coniugi, cresce
nella vita dei figli.
E per questo il nemico
attacca tanto la famiglia:
il demonio non la vuole!
E cerca di distruggerla,
cerca di far sì
che l’amore non sia lì».
(Discorso del Santo Padre
Francesco alle famiglie
alla 37ᵃ Convocazione
del Rinnovamento,
Stadio Olimpico Roma,
1 giugno 2014).

PROGRAMMA
PROGRAMMA
Ore 14,00
Ore 16,00
• Accoglienza presso l’area merca- • Inizio Pellegrinaggio, preghiera
tale di Scafati (SA) (adiacente padel Rosario animato e meditato
lazzetto dello sport Palamangano)
sui Misteri della Famiglia
Ore 15,00
• Animazione, preghiera e canti, a
cura del SERVIZIO NAZIONALE DELLA MUSICA E DEL CANTO del Rinnovamento nello Spirito
• Esortazioni e testimonianze
• Modera:
S.E. MONS. GIOVANNI D’ERCOLE
Vescovo di Ascoli Piceno

Intervengono:
FRANCESCO BELLETTI

Presidente del Forum
delle Associazioni Familiari

DON PAOLO GENTILI

Direttore dell’Ufficio nazionale per
la Pastorale della Famiglia della CEI

SALVATORE MARTINEZ,
Presidente del RnS

TESTIMONI D’ECCEZIONE
del nostro tempo

Ore 18,00
• Arrivo nella Piazza del Santuario
di Pompei
• Saluto ai pellegrini del Vescovo
prelato di Pompei
S.E. MONS. TOMMASO CAPUTO
• Atto di affidamento a Maria
delle famiglie
• Speciale benedizione delle famiglie
• Speciale benedizione dei bambini e dei ragazzi alla vigilia del nuovo Anno scolastico 2014/2015

Quota straordinaria
di partecipazione
A parziale copertura
delle spese di organizzazione
e del Kit del pellegrinaggio
Quota straordinaria
€ 5.00 a persona
Da versare a:
Comitato Pro Pellegrinaggi
Presso Banca CARIM
Iban: IT 64 V 06285 03203
CC1028000694

Ore 19,00
• Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.MONS.VINCENZO PAGLIA,
Presidente del Pontificio Consiglio per
la Famiglia

Ore 20,30
Congedo

Infoline

info@pellegrinaggiofamiglie.it
Tel. 06 2310577 - 23239914
Fax 06 2305014

