Arcidiocesi di Monreale
CURIA ARCIVESCOVILE

UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Prot. N. 282/22
Monreale, 17 giugno 2022
INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2022
INIZIATIVE DIOCESANE
In occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie, che quest’anno si svolgerà dal 22 al 26 giugno, questo
Ufficio diocesano, unitamente alla Consulta diocesana di pastorale familiare, costituita dai referenti di
movimenti, associazioni e varie realtà che operano a servizio della famiglia nel nostro territorio, è lieto di
invitare tutta la comunità diocesana a partecipare alle diverse iniziative che si organizzeranno in contemporanea
agli eventi che si svolgeranno a Roma.
Qui di seguito il programma:
- Mercoledì 22 giugno, alle ore 19:00, Messa inaugurale celebrata dal nostro Arcivescovo Mons.
Michele Pennisi nel Duomo di Monreale.
- Giovedì 23 giugno, alle ore 21:00, Adorazione eucaristica, celebrata contemporaneamente nelle tre
zone pastorali della nostra diocesi:
- Partinico, presso la chiesa del Santissimo Salvatore;
- Altofonte, presso la chiesa Santa Maria;
- Corleone, presso la chiesa Santa Maria di Gesù.
- Venerdì 24 giugno, possibili Incontri serali nelle parrocchie o, a piccoli gruppi, nelle case, per un
momento di condivisione e confronto a partire dai video del Convegno pastorale, che in quei giorni si
terrà a Roma (le comunità parrocchiali che organizzeranno, daranno comunicazioni ai propri fedeli).
- Domenica 26 giugno, Festa diocesana delle famiglie a Roccamena, presso la piazza antistante la chiesa
del Santissimo Salvatore:
- ore 09.30 Accoglienza, all’ingresso del paese, presso il parco giochi di via Umberto I;
- ore 10.00 Apertura mostra dei disegni del concorso diocesano “Permesso, grazie e scusa”;
- ore 10.30 Messa con il vescovo Mons. Michele Pennisi;
- ore 11.45 Collegamento in diretta streaming con l'Angelus e saluto del Papa;
- ore 12.30 Pranzo al sacco;
- ore 15.00 Pomeriggio di Giochi, Musica, Testimonianze;
- ore 16.45 Premiazioni del Concorso diocesano;
- ore 17.15 Spettacolo di giocoleria ed arti circensi con la Compagnia Joculares
Chiediamo a tutti la collaborazione per la divulgazione di questo invito e della relativa locandina in allegato.
Fiduciosi in una numerosa partecipazione, vi salutiamo fraternamente.
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