CONVEGNO
DIOCESANO
delle

5

FAMIGLIE

maggio 2019

ore 9.00

presso l’ISTITUTO MANFREDINI
via Manfredini, 12 – ESTE (PD)
INTERVERRANNO

ROSANNA VIRGILI

Biblista e docente di Esegesi presso l’Istituto Teologico Marchigiano

GUGLIELMO FREZZA

Direttore de La Difesa del popolo
Con il sostegno:

CITTÀ DI ESTE

EVENTO ORGANIZZATO DA:

In collaborazione con:

Il tradizionale Convegno diocesano delle famiglie presenta quest’anno una novità
significativa: non si svolgerà a Padova, ma a Este, in una delle tante Parrocchie della nostra
vasta Comunità. Lo spostamento è motivato dal desiderio di vivere lo slancio della “Chiesa in
uscita” (papa Francesco), che si mette in movimento verso le famiglie lì dove vivono per
riconoscere e incoraggiare il bene che sperimentano nel loro territorio insieme alle proprie
comunità.
Il titolo “Dove abiti?” raccoglie la domanda di senso posta dai primi discepoli a Gesù (Gv 1,38)
e la rivolge alle famiglie della nostra Chiesa, invitandole a scoprirsi parte integrante e
qualificante del territorio. Il Convegno sarà l’occasione per “fare memoria” della nostra storia
e “contemplare” i segni del Regno di Dio nel territorio dove la Provvidenza ci ha portati a
vivere, disponibili a “trasformarlo” alla luce del Vangelo di cui siamo partecipi grazie alla
consegna della fede di quanti ci hanno preceduto.
Lo slancio in uscita ci permetterà di incrociare la strada di altri due eventi: il Festival Biblico che
porterà il tema “POLIS” nelle piazze, teatri e chiese di Padova e delle città delle Diocesi vicine.
E poi la visita pastorale che il Vescovo Claudio sta compiendo e che, proprio il 5 maggio, vedrà
la conclusione dell’incontro con le parrocchie e unità pastorali di Este e Baone.
Vi aspettiamo numerosi!
Gli amici dell’Ufficio Famiglia diocesano

PROGRAMMA
9.00

Accoglienza e inizio
attività per genitori e figli

12.30

Pranzo in condivisione

14.30

Spettacolo teatrale con il
Centro di Aggregazione
Giovanile “A Braccia Aperte”
Pavoniani Montagnana

15.45
16.45
18.00

S. Messa con il Vescovo Claudio
Consegna dell’attestato alle coppie
del Biennio di formazione 2015/2017
Concerto del coro
dell’Antoniano di Bologna

NOTE ORGANIZZATIVE
• Per i bambini e i ragazzi ci sarà una
proposta di animazione curata dall’Azione
Cattolica dei vicariati di Este, Monselice
e Merlara-Montagnana
• Area “nido” per i bimbi 3/5 anni
• Il “pranzo al sacco” portato dalle famiglie
sarà accompagnato da alcune
degustazioni di prodotti locali preparate
dagli studenti del CFP Manfredini

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Ufficio Diocesano per la Pastorale della famiglia
Casa Pio X, via Vescovado, 29 - 35141 Padova (PD) | tel. 049.8771712

ufficiofamiglia@diocesipadova.it | www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it

