
PROGRAMMA della giornata 
Domenica15 aprile 2018 
 
Dalle ore 9.00  
Accoglienza  
Preghiera di Lode  
Relazione: Don Matteo Narciso 
Condivisione sul tema 
 
Adorazione eucaristica  
Pausa: pranzo al sacco  
 
Dalle ore 14.30  
Festa : “ Nuove relazioni” 
Immagini e Testimonianze :  
Cenacoli Familiari e giornate 
diocesane della famiglia 
 
S.ta Messa 
Conclusione ore 17.30  

VI ASPETTIAMO  

Giornata aperta a tutte le famiglie : coppie 
di sposi, fidanzati, separati, vedovi, ragazzi, 
bambini. Una giornata in festa con Gesù, per 
la lode, la preghiera comunitaria Carismatica, 
l’insegnamento e la condivisione. Nel pome-
riggio in clima di festa e di gioia cristiana 
vivremo un tempo denominato “Nuove rela-
zioni”, uno spazio pro-mosso dall’equipe 
bambini e ragazzi. 
 

IMMAGINI E TESTIMINIANZE, CENACOLI 
FAMILIARI e tanto altro…...  

Centro di Spiritualità del Santuario 

Viale Papa Giovanni XXIII  

Caravaggio (BG)  

Ambito regionale Evangelizzazione FAMIGLIE - RnS Lombardia  -   www.rns-lombardia.it 

PARTECIPERANNO  
 
DON MATTEO NARCISO  
Delegato regionale per l’ambito  
Missioni - Lombardia  
 
PASQUALE CORDI’ e  
CATERINA MARCHESE  
Delegati per l’Ambito Famiglie  
con EQUIPE REGIONALI  
FAMIGLIE e BAMBINI E RAGAZZI  

INFORMAZIONI GENERALI 
L’incontro è aperto a TUTTE LE FA-
MIGLIE della Lombardia e si terrà 
presso il SANTUARIO DI CARA-
VAGGIO, Centro di Spiritualità del 
Santuario in viale Papa Giovanni XXIII 
Caravaggio (BG). 
 
E’ previsto il meeting per i bambini e 
ragazzi. 
Pranzo a sacco. 
 
Non è richiesta l’iscrizione. 
È richiesta una offerta libera per le 
spese della giornata. 
E-mail per contattarci:  
 
iscrizionifamiglie@rns-lombardia.it 



______________________________________________________________________________ 
Segreteria Regionale 

c/o Fiorenza Pezzotti Negretti – Via Campiani, 28 – 25127 Brescia Tel. 030/393281 cell. 3393934891 
www.rns-lombardia.it  - e-mail: segreteria@rns-lombardia.it 

 
 

 
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

Regione  Lombardia 
 

 
Castiglione Olona, 08 marzo 2018 
 
 
Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali 

                                                                        p.c. Ai Coordinatori Diocesani e loro Comitati 
                                                                               LORO SEDI 
 
 
 

 
  

GIORNATA REGIONALE FAMIGLIE 
domenica 15 aprile 2018 

Centro di Spiritualità Santuario  di Caravaggio (BG)  
 

  
L’invito è per tutte le famiglie : coppie di sposi, fidanzati, separati, vedovi, ragazzi, bambini. Una giornata in 
festa con Gesù, per la lode, la preghiera comunitaria Carismatica, l’insegnamento e la condivisione. Nel 
pomeriggio in clima di festa e di gioia cristiana vivremo un tempo de-nominato “Nuove relazioni”, uno 
spazio pro-mosso dall’equipe bambini e ragazzi. 
     
“Non è bene che l’uomo sia solo …” (Gen 2,18) 
 
PROGRAMMA 
Dalle ore 9.00  
Accoglienza  
Preghiera di Lode  
Relazione : Don Matteo Narciso 
Condivisione sul tema 
Adorazione eucaristica  
Pausa: pranzo al sacco  
Dalle ore 14.30  
Festa : “ Nuove relazioni” 
Immagini e Testimonianze : Cenacoli Familiari e giornate diocesane della famiglia 
S.ta Messa 
Conclusione ore 17.30  
 
TEMA DELLA GIORNATA  
La parola profetica “Non è bene che l’uomo sia solo : voglio fargli un aiuto che gli corrisponda”, evidenzia 
sia l’originaria solitudine dell’uomo, che è poi il tipico fenomeno della solitudine esistenziale oggi, sia 
l’originario progetto di Dio sulla famiglia.  
Abbiamo il dovere di riscoprire e testimoniare il fascino e la bellezza del sacramento del matrimonio perché 
le famiglie cristiane diventino il racconto della tenerezza di Dio, e come dice papa Francesco: “il racconto 
della sua combattiva tenerezza”.  
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Nell’esperienza dei Cenacoli Familiari attivati in Regione, l’esortazione apostolica Amoris Laetitia  si rivela 
uno strumento efficace di cura e di accompagnamento della famiglia  per ri-costruire  nuove relazioni  
improntate alla comunione e all’amore. 
 
Un fraterno abbraccio 
 
 
 
      Pasquale Cordì – Caterina Marchese 

Delegati Ambito Evangelizzazione Famiglie Lombardia 
 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI  
L’incontro si terrà presso SANTUARIO DI CARAVAGGIO Centro di Spiritualità del Santuario Viale 
Papa Giovanni XXIII Caravaggio (BG)  
 
E’ previsto il meeting per i bambini e ragazzi  
Pranzo a sacco  
È richiesta una offerta libera per le spese della giornata  
Per ragioni organizzative è utile comunicare la propria presenza (adulti e bambini) 
scrivendo all’indirizzo mail : iscrizionifamiglie@rns-lombardia.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


