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«Ogni uomo e donna è una missione,
e questa è la ragione per cui si trova
a vivere sulla terra.
Essere attratti ed essere inviati
sono i due movimenti che il nostro cuore,
soprattutto quando è giovane in età,
sente come forze interiori dell’amore
che promettono futuro e spingono in avanti
la nostra esistenza...
Il fatto di trovarci in questo mondo
non per nostra decisione,
ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede
e ci fa esistere.
Ognuno di noi è chiamato a riflettere
su questa realtà:
“io sono una missione in questa terra,
e per questo mi trovo in questo mondo”
(Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 273)».
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Pompei

14 settembre

2019

“Chi ama,
si mette in movimento...
si dona all’altro
e tesse relazioni
che generano vita”.

12°nazionale
Pellegrinaggio
Papa Francesco,

dal Messaggio per la Giornata
Mondiale Missionaria 2019

delle famiglie
per la famiglia

PAPA FRANCESCO
dal Messaggio per la Giornata
Mondiale Missionaria 2018

Verso il

Mese Missionario
Straordinario 2019

PROMOSSO DAL

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 2019/2020.

Rinnovamento nello Spirito Santo

IN COLLABORAZIONE CON
Prelatura Pontificia di Pompei
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Famiglia della CEI
Forum delle Associazioni Familiari

CON IL PATROCINIO DEL
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita
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PROGRAMMA
Ore 14.00
• Accoglienza presso l’Area mercatale di Scafati (SA)
(adiacente Palazzetto dello sport Palamangano)

Ore 15.00
• Animazione, preghiera e canti,
a cura del SERVIZIO NAZIONALE DELLA MUSICA E DEL CANTO
del Rinnovamento nello Spirito Santo
• Esortazioni e testimonianze di famiglie
Modera
Paola Rivetta

Giornalista e conduttrice Tg5

Intervengono
S.E. Mons. FRANCESCO MARINO
Vescovo di Nola

Don PAOLO GENTILI

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

GIGI DE PALO

Presidente del Forum delle Associazioni Familiari

SALVATORE MARTINEZ
Presidente del RnS

Ore 16.00
• Inizio Pellegrinaggio, preghiera del Rosario
animato e meditato sui Misteri della famiglia
Ore 18.00
• Arrivo nella Piazza del Santuario di Pompei
• Saluto di S.E. Mons. GENNARO PASCARELLA
Vescovo delegato per la famiglia e la vita
Conferenza Episcopale Campana

• Messaggio ai pellegrini di S.E. Mons. TOMMASO CAPUTO
Vescovo prelato di Pompei

• Atto di affidamento delle famiglie a Maria
• Speciale benedizione delle famiglie
• Speciale benedizione dei bambini e dei ragazzi alla vigilia
del nuovo Anno scolastico 2019/2020
Ore 19.00
• Celebrazione Eucaristica
presieduta da S.E. Card. FERNANDO FILONI
Prefetto della Congregazione per l’Evagelizzazione dei Popoli

Ore 20.30
Congedo
QUOTA STRAORDINARIA DI PARTECIPAZIONE € 5.00 a persona
A parziale copertura delle spese di organizzazione e del Kit del Pellegrinaggio
Da versare a COMITATO PRO PELLEGRINAGGI
Presso Banca CRÉDIT AGRICOLE Iban: IT 54 N 06230 03243 000030072596
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La famiglia
si mette in cammino
unita nella preghiera!
Il volto di un’Italia
che non ha smesso
di credere nell’unione feconda
di un uomo e di una donna!
La famiglia cristiana
attraversa una profonda crisi spirituale,
madre di tutte le crisi del nostro tempo.
Per combatterla, riproponiamo 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 12° Pellegrinaggio Nazionale
delle Famiglie per la Famiglia,
in programma sabato 14 settembre 2019 a Pompei.
Il Pellegrinaggio, in preparazione
del Mese Missionario Straordinario 2019,
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,ntestimonieranno
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 sette Misteri in cui verrà contemplato
il cammino della famiglia cristiana.
info@pellegrinaggiofamiglie.it
Tel. 06 23239914 - 06 2310577 - Fax 06 2305014

