Per ulteriori informazioni:
Trebaseleghe
Germano e Chiara
Tiziano e Mara
Francesco e Rosanna

049-9386780
049-9386618
049-9386190

Fossalta
Paolo e Michela

049-5796302

Silvelle -S. Ambrogio
Graziano e Nadia

049-9378578

Camposampiero
Danilo e Annita

049-5793039

Piombino Dese
Giampaolo e Monica
Marco e Anna
Enrico e Nadia

049-9367046
049-9367389
049-9367415

Loreggia
Antonio e Marisa

348 7285353

Perché la festa sia anche un momento di
condivisione tra famiglie, raccoglieremo
delle offerte che saranno destinate a coprire le
spese sostenute dall’organizzazione e anche ad
iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà del
nostro territorio.
La segreteria vicariale di
pastorale familiare

Vicariato
di Camposampiero
Informazioni
a sul prodotto o servizio

9 Festa della Famiglia

“NEL TEMPO
IL MASCHILE E IL
FEMMINILE
DIVENTA
INCANTO”

PARROCCHIA DI
TREBASELEGHE
DOMENICA 22 SETTEMBRE
2019

Tutti siamo chiamati a tenere
viva la tensione verso qualcosa
che va oltre noi stessi e i nostri
limiti, e ogni famiglia deve
vivere in questo stimolo
costante. Camminiamo, famiglie,
continuiamo a camminare!
Quello che ci viene promesso è
sempre di più. Non perdiamo la
speranza a causa dei nostri
limiti, ma neppure rinunciamo

Cara famiglia,
Domenica 22 settembre, nella parrocchia di
Trebaseleghe, si svolgerà la 9ª Festa Vicariale della
famiglia.
Sarà un momento di festa, di condivisione e di conoscenza, aiutati anche dalla presenza di Don Francesco
Garofalo, Parroco di Martellago e di Andrea e Daniela
Pozzobon co-direttori dell’ufficio di Pastorale Familiare
diocesano.
Programma della giornata:

Ore 8.30
Accoglienza presso l’oratorio, iscrizioni e affidamento
dei figli agli animatori.

Ore 9.00
Inizio delle attività presso la sala teatro dell’oratorio.

Ore 12.45
Pranzo, con un primo preparato dai volontari del Noi
associazione e a seguire condivisione di quanto ciascuna famiglia vorrà portare... cibo, bibite, dolci, etc.

Ore 14.30

a cercare la pienezza di amore

Tempo libero per le famiglie.

e di comunione che ci è stata

S. Messa conclusiva.

promessa."
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Ore 15.00

Collaboreranno alla Festa un gruppo di giovani
animatori che intratterrà i nostri figli con attività a loro
dedicate.
Vi aspettiamo! Per poter vivere insieme la festa.

“...Non possiamo prometterci di
avere gli stessi sentimenti per tutta
la vita. Ma possiamo certamente
avere un progetto comune stabile,
impegnarci ad amarci e a vivere
uniti finché la morte non ci separi.
[...] L’amore che ci promettiamo
supera ogni emozione, sentimento
o stato d’animo, sebbene possa
includerli. È un voler bene più profondo, con una decisione del cuore
che coinvolge tutta l’esistenza. Così, in mezzo ad un conflitto non risolto, e benché molti sentimenti
confusi si aggirino nel cuore, si
mantiene viva ogni giorno la decisione di amare, di appartenersi, di
condividere la vita intera e di continuare ad amarsi e perdonarsi. Ciascuno dei due compie un cammino
di crescita e di cambiamento personale. Nel corso di tale cammino,
l’amore celebra ogni passo e ogni
nuova tappa.
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