
 

 

Programma della giornata: 
 
MATTINO:  
Ore 9.00: Accoglienza e Preghiera 
        9.30: Testimonianze 
       10.30: Pausa 

       11.00: Relazione di padre Fabio Baggio cs 
     11.45: Dibattito 
       12.45: Pranzo comunitario al sacco 
 
POMERIGGIO: 

Ore 14.30: Introduzione di padre Michele De Salvia cs 
               e del dott. Luciano Carpo 
        15.00:  Laboratori 
        16.30:  S. Messa presieduta dal 

    Vescovo Beniamino Pizziol 

Vi aspettiamo a Vicenza 
presso il 

 

SEMINARIO VESCOVILE 
(ingresso auto da Viale Rodolfi 

di fronte all’Ospedale) 
 

Borgo Santa Lucia, 43 
Vicenza 

Per informazioni: 
T: 0444 22 65 51  -      E-mail: famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 

 

 

UFFICIO DI PASTORALE 
MATRIMONIO E FAMIGLIA 

Telefono 0444 22 65 51 
E-mail: famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 



 

 

Carissimi Sposi e Genitori, venite, stiamo insieme! 
 
 
     Con gioia ci prepariamo a celebrare la 3° Festa delle Fa-
miglie, che si presenta come un’esperienza festosa e arric-
chente, da condividere con le tante famiglie della Chiesa 
Diocesana Vicentina, delle parrocchie e dei Centri Pastorali 
dei migranti Cattolici, che questo anno celebrano il ventesi-
mo anniversario. 
 

     Sarà una FESTA per condividere la gioia e la responsa-
bilità di sentirsi famiglia e dell’essere genitori. 
 

     Sarà un momento di RIFLESSIONE sulle trasforma-
zioni che sono in atto in questo nostro mondo globalizzato 
e che si riflettono anche sul modo stesso di concepire e di 
vivere la famiglia e la genitorialità. 
 

     Sarà un INCONTRO tra famiglie di lavoratori italiani e 
famiglie di lavoratori provenienti da altri paesi del mondo 
ma qui residenti da anni in forma stabile e definitiva, en-
trambe “in trasformazione”. Entrambe accumunate dall’a-
ver figli “nativi digitali” nello stesso pianerottolo, nello stes-
so cortile di casa, nella stessa scuola, nello stesso oratorio, 
nello stesso quartiere in un contesto economico-sociale-
politico e lavorativo dal futuro complesso. Entrambe con 
figli italiani o “nuovi italiani” chiamati alla comune corre-
sponsabilità civica di “cittadini”. 
 

 

 

     Sarà la prima tappa di un percorso annuale di IMPE-

GNO per ascoltarsi. Per conoscere le rispettive problema-
tiche e potenzialità. Per condividere. E anche…per trasfor-
marsi. Perché tutti abbiamo bisogno di trasformarci in mo-
do da essere all’altezza delle nuove sfide che ci attendono 
come genitori. 
 
     Vi aspettiamo numerosi per celebrare questa Festa in-

sieme con il nostro Vescovo Beniamino. 

     Potremo ascoltare una parola illuminante di 

, che lavora da vicino con Papa Francesco.               

Nei Laboratori ci sarà spazio per il dialogo, lo scambio di 
esperienze e la raccolta di proposte. Anche il pranzo, vissu-
to in semplicità, con le saporite cose che ciascuno porterà 
da casa, potrà diventare un’occasione di fraternità. 
 

     Per favore, fatevi portavoce di questa 3° Festa nella 
vostra parrocchia, nel vostro Centro Pastorale e dintorni, 
invitando quanti possono a partecipare e a collaborare alla 
trasformazione a cui tutti siamo chiamati. 
 
 


