
 29-30-31 Agosto

Attività di
animazione

rivolte ai bambini/ragazzi
promossa dall’Oratorio

CASA GIOIOSA DI MONTEMONACO

DIOCESI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - RIPATRANSONE - MONTALTO

UFFICIO DI PASTORALE FAMILIARE
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“Anche la famiglia cristiana è inserita nella Chiesa, 
popolo sacerdotale: mediante il sacramento del 
matrimonio, nel quale è radicata e da cui trae 
alimento, essa viene continuamente vivificata dal 
Signore Gesù, e da Lui chiamata e impegnata al 
dialogo con Dio mediante la vita sacramentale, 
l'offerta della propria esistenza e la preghiera. E' 
questo il compito sacerdotale che la famiglia cristia-
na può e deve esercitare in intima comunione con 
tutta la Chiesa, attraverso le realtà quotidiane della 
vita coniugale e familiare: in tal modo la famiglia 
cristiana è chiamata a santificarsi ed a santificare la 
comunità ecclesiale e il mondo. ” (FC 55)

Via Pizzi, 25
San Benedetto del Tronto (AP)

Cell.: 347 8255179 - 347 1815718
328 7474133

È previsto il servizio di baby-sitter per i più piccoli

29•30•31
AGOSTO 2014

con PADRE RANIERO CANTALAMESSA
ESPERIENZE LABORATORIALI

XXIV CONVEGNO PER FAMIGLIE

Montemonaco

• Seguire sempre le indicazioni per Comunanza, raggiunta la quale 
svoltare a sinistra per Ascoli Piceno (e non Amandola).

• Seguire le indicazioni per Montemonaco

FAMIGLIA:
CASA E FUTURO
DELLA
CHIESA

FAMIGLIA:
CASA E FUTURO
DELLA
CHIESA



VENERDÌ 29 AGOSTO
ore 14,30 Arrivi e accoglienza
ore 17,00 Celebrazione Eucaristica 
 presieduta da S. E. Mons. Carlo Bresciani
 concelebrata da p. Raniero Cantalamessa
 presso il Santuario Madonna dell’Ambro
ore 19,00 Presentazione dei temi del Convegno
 p. Raniero Cantalamessa
ore 20,00 Cena

ore 21,15 Rosario animato dai bambini
 momento insieme di accoglienza 

SABATO 30 AGOSTO
ore 09,00 Recita Lodi 
ore 09,45 Relazione “La famiglia nella Bibbia”
 p. Raniero Cantalamessa 
ore 11,00 Break
ore 11,20 Relazione “La famiglia nell’oggi”
 p. Raniero Cantalamessa 
ore 13,00 Pranzo
ore 15,30 Laboratori esperienziali con la supervisione  
 della dott.ssa Maria Chiara Verdecchia
                     pedagogista, formatrice, 
 councelor-Università di Urbino 
ore 16,45 Break                            
ore 17,00 Relazione “La spiritualità della coppia”
 p. Raniero Cantalamessa
ore 18,00 Dialogo in assemblea
ore 19,00 Adorazione 
 guidata da p. Raniero Cantalamessa
ore 20,00 Cena
ore 21,30 “Giochiamo insieme”

DOMENICA 31 AGOSTO
ore 09,00 Recita Lodi  

ore 09,30 Relazione 
 “I laici, la famiglia e l’evangelizzazione”
 p. Raniero Cantalamessa 
 e dialogo in assemblea 

ore 11,15 Conclusioni del Vescovo

ore 12,15 Celebrazione Eucaristica
 presieduta da S. E. Mons. Carlo Bresciani
 presso la Chiesa S. Benedetto Abate 

ore 13,30 Pranzo

“FAMIGLIA: CASA E FUTURO DELLA CHIESA”
XXIV CONVEGNO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE

note organizzative
La quota di soggiorno 

è di Euro 35,00 al giorno a persona adulta 
e di Euro 16,00 al giorno a figlio dai 5 ai 13 anni.

Lenzuola e asciugamani non sono compresi.

Per i pendolari: contributo a offerta
    

Carissime famiglie e carissimi sacerdoti,
sono molto lieto di invitarvi a partecipare al 
Convegno che si terrà a fine agosto a Montemo-
naco, guidato dal Rev.mo Mons. Raniero Canta-
lamessa, predicatore della Casa Pontificia, che 
tutti noi ben conosciamo. È un'occasione prezio-
sa che la pastorale familiare offre per riflettere 
sulla famiglia in un clima di ascolto, di preghiera 
e di amicizia.
Sappiamo quanto la famiglia stia a cuore alla 
Chiesa e quanto abbia oggi bisogno di essere 
accompagnata con competenza da parte dei 
sacerdoti, affinché il sacramento sulla quale si 
fonda possa sviluppare tutte le ricchezze che il 
Signore ha voluto riservarle.
Sarà per me un vero piacere essere con voi per 
questi tre giorni, care famiglie e cari sacerdoti.
Saranno giorni veramente importanti anche per 
dare il giusto impulso al nuovo anno pastorale 
che riserverà certamente un'attenzione partico-
lare al Sinodo straordinario sulla famiglia indetto 
da Papa Francesco.
Con un affettuoso saluto, invoco su tutti la bene-
dizione del Signore, pregando perché le nostre 
famiglie diventino sempre più la casa in cui Dio si 
trova “a casa”.

Il vostro vescovo              

San Benedetto del Tronto, 4 giugno 2014

                                                                                       


