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Ai partecipanti che desiderano usufruire dell’ospitalità 
dell’albergo nei giorni precedenti o seguenti il Convegno 
verranno offerte agevolazioni.

“Un Amore che educa”

La famiglia sorgente 
di fecondità per una 
alleanza educativa

PER OPERATORI DI 
PASTORALE FAMILIARE

Convegno Regionale
15°

Preghiera
per il VII Incontro mondiale delle famiglie

Dio Padre, sorgente di ogni paternità,
che hai creato il mondo e lo conservi,

Dio Figlio che, per salvarci, hai condiviso la condizione 
umana no alla morte e alla morte di croce,

DDio Spirito Santo, che chiamandoci alla comunione 
divina rinnovi ogni nostra relazione, guarda alle famiglie 

qui convocate da ogni parte del mondo
dall’amorevole invito di Papa Benedetto.

Signore Gesù, donaci di vivere alla scuola della Santa 
Famiglia di Nazareth in cui Tu sei cresciuto in sapienza, età 

e grazia.

SSanta Maria, vergine e sposa, madre del bell’amore, fa 
che, come te, teniamo sso lo sguardo su Gesù per custo-
dirne le parole e le azioni, insegnaci ad amare senza 

riserve e senza paura del sacricio.
San Giuseppe, mostraci la strada dell’amore nuziale 
appassionato e casto, la paternità forte e tenera, il gusto 

del lavoro assiduo e generoso.

Madonnina, 
che dall’alto del Duomo allarghi le braccia sui tuoi gli,
pproteggi la Chiesa, A te affidiamo le nostre famiglie, 
soprattutto quelle che si trovano in difficoltà, Custodisci i 
nostri bambini, insegna, ai ragazzi e ai giovani a rischiare i 
talenti ricevuti per diventare protagonisti della vita buona 
sostieni gli ammalati, gli anziani, i moribondi, 

soccorri i poveri.
Accogli la nostra supplica ed intercedi.

AAmen

Card. Angelo Scola



venerdì 31 agosto 

Ore15,30 
 Arrivi e sistemazione in albergo
Ore 16,30 
 Preghiera iniziale in sala
Ore 17,00 
  Accoglienza dei gli in animazione
Ore 17,00 
 Presentazione
 S.E. Mons. Emidio Cipollone 
 Arcivescovo di Lanciano-Ortona,
 delegato CEAM per la pastorale familiare
 Introduzione al Convegno
  S.E. Mons.Giancarlo Maria Bregantini
 Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano
Ore 17,30  
 “Offrite voi stessi a Dio (Rm. 6,13). 
 Parola di Dio e vita familiare: 
 educare al dono di sé. 
 Prof. Gregorio Vivaldelli
OOre 19,00 
 Preghiera della sera in sala
Ore 20,00 
 Cena
Ore 21,30 
 Adorazione Eucaristica comunitaria

sabato 1 settembre

ore 9,00 
 Preghiera del mattino in sala – lectio
Ore 9,30 
 Accoglienza dei gli in animazione
Ore 9,30 
LLa famiglia, carisma e risorsa per la 
società.
 Don Bernardino Giordano
Ore 11,00 
 La famiglia al tempo di internet. 
 Prof. Tonino Cantelmi
Ore 13,00 
  Pranzo
Ore 15,30 
 Accoglienza dei gli in animazione
Ore 15,30 
 Introduzione ai gruppi di studio
Ore 16,00 
 Gruppi di studio
OOre 18,00 
 Condivisione in sala
Ore 19,00 
 Preghiera della sera in sala
Ore 20,00 
 Cena
Ore 21,30 
SSerata di animazione in sala. A cura delle 
Diocesi di Abruzzo e Molise

domenica 2 settembre

ore 9,00 
Preghiera del mattino in sala - lectio
ore 9,30
Accoglienza dei gli in animazione
ore 9,30
TTavola rotonda: Moderatore Amerigo Vec-
chiarelli
Partecipano rappresentanti: scuola, sport, giovani

ore 11,00
Conclusioni al convegno
Don Sabatino Fioriti
Maria e Nicola Gallotti
delegati CEAM per la pastorale familiare
ore 12,00
Celebrazione Eucaristica 

ore 13,00 
Pranzo
ore 15,00
Partenze
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

Cognome.............................................................................................. Nome..................................................................….. 

Nato a ..................................................................................................... il ….………….…………………………..………………… 

Diocesi................................................................................................................................................................................................... 

Cognome(coniuge)................................................................... Nome........................................................................ 

Nato a ..................................................................................................... il …………………………………………..………………… 

Indirizzo................................................................................................ Tel................................................................................ 

e-mail....................................................................................................................................................................................................... 
 

CAMERA 

singola  Figli :  Nome _________________nato il____________ a _______________ 

doppia  Nome _________________nato il____________ a _______________ 

tripla   Nome _________________nato il____________ a _______________ 

quadrupla  Nome _________________nato il____________ a _______________ 

__________________________________________________ 

Porto lettino culla si  no   Richiedo servizio baby-sitter 

 
 

Quota di iscrizione convegno:   €  10,00  per persona 
Contributo solidarietà per i figli:          €   5,00         per persona 
Quota di soggiorno (dalla cena di venerdì al pranzo di domenica): 

   €   80,00 per persona adulta  
   €     zero figli fino a 14 anni 

€   40,00 figli > 14 anni 
Supplemento camera singola € 15,00 al giorno 

 
 

N.B. La scheda va inviata, entro  il 12.08.2012, ai responsabili diocesani 
 
______________________________________________________________________________ 
 
I responsabili diocesani invieranno le iscrizioni alla Segreteria del convegno 
 

 
È previsto un servizio di animazione a tema per i figli. 

Per i figli da 0-2 anni verrà attivato un servizio baby-sitter su richiesta 
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