L’AMORE FAMILIARE
MERAVIGLIOSO E FRAGILE
Mostrare la bellezza dell’amore vissuto all’interno della Famiglia e
la necessità di prendersene costantemente cura,
perché è in sé stesso molto fragile

X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

Bosco del Centro Diocesano Comunità “Il Sogno”,

Località San Giorgio, Li Punti - Sassari
Via De Martini 18

Bosco del Centro Diocesano
Comunità Il Sogno

Sabato 25 giugno dalle ore 19,00 alle 23,00 e
domenica 26 giugno dalle ore 9,30 alle 21,30

25 - 262022
GIUGNO
Scrivete alla casella di posta elettronica:
studenti@fondazioneaccademia.com

La Diocesi di Sassari insieme alla
Fondazione Accademia
si fa promotrice di questo evento diocesano e invita
tutte le famiglie alla partecipazione.

o scaricare il depliant informativo dal sito:
www.arcidiocesisassari.it

Un evento per Parrocchie, Movimenti Ecclesiali,
Associazioni e Gruppi.

in collaborazione con:

Tutti insieme
per dimostrare e mostrare
la bellezza dell’Amore familiare
nonostante le difficoltà che la famiglia incontra.

Per informazioni

Maxi schermo
per speciale collegamento
alle ore 12,00

con Santo Padre da Roma

PROGRAMMA
DELLE GIORNATE

sempre la vita nascente: una scelta cristiana,

GIORNO 25 GIUGNO

Ore 12:00
Collegamento in diretta da Roma con
Papa Francesco: Angelus

Ore 19:00
Arrivi
Ore 19:30
Concerto con il gruppo THAT'S ALL FOLKS
Ore 20:30
Cena a sacco

Ore 16:00
Ripresa lavori: divisi per gruppi, secondo le
tematiche, per un confronto tra famiglie

Ore 12:20
Ripresa degli interventi
Ore 13:00
Pranzo comunitario (al sacco)

Ore 21:00
Veglia di preghiera in preparazione al
X incontro Mondiale per le famiglie

GIORNO 26 GIUGNO
Ore 9:00
Accoglienza
A tutti gli invitati verrà donato un foulard
bianco o giallo mentre a tutti i bambini
anche un palloncino degli stessi colori.
Ore 10:00
Intervento introduttivo dell’Arcivescovo,
momento di preghiera comunitaria.
Momento di Musica con Enzo Mugoni.
Intervento - dialogo con esperti sulle tematiche della giornata: l’Amore familiare nella
prova; Accompagnare la paternità e la
maternità; Le difficoltà dei primi anni di matrimonio, l’adozione e l’affido; Accogliere

Ore 16:45
Tutti sotto il palco! Presentazione delle testimonianze di famiglie, operatori di servizio e
associazione.
Tra le testimonianze avremo:
Mamma di Giovanna Di Maria detta Kiry,
con richiesta di Beatificazione; i genitori del
Beato Carlo ACUTIS, in video collegamento.
Ad ogni testimonianza seguirà un momento musicale. Intervento dell’Arcivescovo
Ore 19:00
Celebrazione della santa Messa presieduta
da Mons. Gianfranco Saba, Arcivescovo di
Sassari.
Ore 20:30
Momento di Musica e Balli

