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«La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato
per esprimere e rafforzare questa fede pasquale.
Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno
per stare uniti davanti al Signore vivo,
dirgli le cose che preoccupano,
pregare per i bisogni familiari, pregare
per qualcuno che sta passando un momento difficile,
chiedergli aiuto per amare, rendergli grazie
per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine
di proteggerci con il suo manto di madre.
Con parole semplici, questo momento di preghiera
può fare tantissimo bene alla famiglia.
Le diverse espressioni della pietà popolare
sono un tesoro di spiritualità per molte famiglie.
Il cammino comunitario di preghiera raggiunge
il suo culmine nella partecipazione comune
all’Eucaristia, soprattutto nel contesto
del riposo domenicale.
Gesù bussa alla porta della famiglia per condividere
con essa la Cena eucaristica (cf Ap 3, 20).
Là, gli sposi possono sempre sigillare
l’alleanza pasquale che li ha uniti
e che riflette l’Alleanza che Dio ha sigillato
con l’umanità sulla Croce».
PAPA FRANCESCO
Amoris Laetitia, n. 318
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Siete attesi anche voi,
pellegrini con il passo di Maria!

Speciale benedizione delle famiglie, in
particolar modo di quelle in difficoltà.

Speciale benedizione dei bambini e dei
ragazzi all’inizio del nuovo Anno scolastico 2018/2019.

“Vedere la santità
nel popolo di Dio paziente:
nei genitori che crescono
con tanto amore i loro figli,
negli uomini e nelle donne
che lavorano per portare
il pane a casa,
nei malati, nelle religiose
anziane che continuano
a sorridere”.
PAPA FRANCESCO,
(Esortazione Apostolica,
Gaudete et Exsultate n. 7)

Pompei

15 settembre

11°Pellegrinaggio
2018

delle famiglie

nazionale

per la famiglia

PROMOSSO DAL
Rinnovamento nello Spirito Santo

IN COLLABORAZIONE CON
Prelatura Pontificia di Pompei
Ufficio Nazionale per la Pastorale
della Famiglia della CEI
Forum delle Associazioni Familiari

CON IL PATROCINIO DEL
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

PROGRAMMA
Ore 14.00
• Accoglienza presso l’Area mercatale di Scafati (SA)
(adiacente Palazzetto dello sport Palamangano)

Ore 15.00
• Animazione, preghiera e canti,
a cura del SERVIZIO NAZIONALE DELLA MUSICA E DEL CANTO
del Rinnovamento nello Spirito Santo
• Esortazioni e testimonianze
Modera
S.E. Mons. GIOVANNI D’ERCOLE
Vescovo di Ascoli Piceno

Intervengono
S.E. Mons. FRANCESCO MARINO
Vescovo di Nola

GIGI DE PALO
Presidente del Forum
delle Associazioni Familiari

Don PAOLO GENTILI
Direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della famiglia
della CEI

SALVATORE MARTINEZ
Presidente del RnS

Ore 16.00
• Inizio Pellegrinaggio, preghiera del Rosario
animato e meditato sui Misteri della famiglia
Ore 18.00
• Arrivo nella Piazza del Santuario di Pompei
• Saluto ai pellegrini del Vescovo prelato di Pompei
S.E. Mons. TOMMASO CAPUTO
• Atto di affidamento delle famiglie a Maria
• Speciale benedizione delle famiglie
• Speciale benedizione dei bambini e dei ragazzi alla vigilia
del nuovo Anno scolastico 2018/2019
Ore 19.00
• Celebrazione Eucaristica
presieduta da S.E. Card. Crescenzio SEPE
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Ore 20.30
Congedo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A parziale copertura delle spese di organizzazione e del Kit del Pellegrinaggio
Quota straordinaria € 5.00 a persona
Da versare a COMITATO PRO PELLEGRINAGGI
Presso Banca CARIM Iban: IT 64 V 06285 03203 CC1028000694

La famiglia
si mette in cammino
unita nella preghiera!
Il volto di un’Italia
che non ha smesso
di credere nell’unione feconda
di un uomo e di una donna!
La famiglia cristiana
attraversa una profonda crisi spirituale, madre di tutte le crisi
del nostro tempo. Per combatterla, riproponiamo la più potente
“arma spirituale” di cui il Cristianesimo da sempre dispone:
la preghiera e l’unità nella fede. È questo lo spirito che animerà
l’11° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la Famiglia,
in programma sabato 15 settembre 2018 a Pompei.
Il Pellegrinaggio
si svolgerà sotto lo sguardo della Madonna di Pompei.
L’effige della Vergine accompagnerà il Pellegrinaggio,
un corale gesto di preghiera nel quale genitori e figli, nonni e nipoti,
giovani e anziani,ntestimonieranno la bellezza della vita
e l’originalità della famiglia cristiana.
Durante il percorso, tra canti, testimonianze, preghiere e silenzi,
sarà recitato lo speciale “Rosario della Famiglia”,
una selezione di sette Misteri in cui verrà contemplato
il cammino della famiglia cristiana.
«Le famiglie sono la Chiesa domestica, dove Gesù cresce,
cresce nell’amore dei coniugi, cresce nella vita dei figli.
E per questo il nemico attacca tanto la famiglia:
il demonio non la vuole! E cerca di distruggerla,
cerca di far sì che l’amore non sia lì».

(Discorso del Santo Padre Francesco alle famiglie
in occasione della 37ᵃ Convocazione del Rinnovamento,
Roma, Stadio Olimpico, 1 giugno 2014).

info@pellegrinaggiofamiglie.it
Tel. 06 23239914 - 06 2310577 - Fax 06 2305014

