
 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNATA  
di  
SPIRITUALITÀ 
per FAMIGLIE 
 

Dov'è il vostro tesoro, là sarà 
anche il vostro cuore (Lc  12,34) 
 

25 marzo 2012 
 

 
 
La vocazione universale alla santità è 
rivolta anche ai coniugi e ai genitori 
cristiani: viene per essi specificata dal 
sacramento celebrato e tradotta 
concretamente nelle realtà proprie 
della esistenza coniugale e familiare. 
Nascono di qui la grazia e l'esigenza di 
una autentica e profonda spiritualità 
coniugale e familiare… 
(Familiaris Consortio , 56) 

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA?  
 
Nasce dal desiderio di alimentare una 
concreta spiritualità cristiana nell’ambito 
dell’esistenza quotidiana delle famiglie. 
La vita spirituale delle famiglie si nutre 
anche di momenti di intenso ascolto 
della Parola di Dio, di silenzio per 
recuperare la vicinanza personale col 
Signore, di dialogo di coppia che 
interpreti la voce dello Spirito Santo ‘per 
noi’ ritrovando i criteri delle scelte 
presenti e future. 
Sollecitati dal tema del VII Incontro 
mondiale delle famiglie metteremo a 
fuoco lo stile cristiano  che anima il 
nostro lavorare e il nostro far festa, 
l’abitare il mondo e umanizzare il tempo. 
Con questa giornata si vuole proporre 
uno stile e una sensibilità spirituale che 
potranno divenire patrimonio delle nostre 
comunità e sostenere il modo cristiano di 
essere coppia e di vivere e appartenere 
alla Chiesa. 

 
PER CHI? 
 
L’iniziativa è rivolta a tutte le coppie della 
diocesi. 
 
 
Tutta la famiglia è invitata : 
le coppie per un tempo prolungato di 
preghiera, guidato dalla Parola di Dio; 
i figli per un’animazione che riprenda il 
tema affrontato dai genitori. 
 
 
 

 COME? 
 
La giornata di spiritualità familiare 
si caratterizza per: 
 

• lo stile di meditazione della Parola di Dio 
 

• il silenzio e la riflessione personale 
 

• la lettura “di coppia” dei brani proposti 
 

• il protagonismo delle coppie 
 
Programma 
 

• ore 9.00 arrivo e accoglienza 
 
• ore 9.30 introduzione alla giornata 
 

Ci guiderà il testo di Lc 12,16-21 
 
• prima lectio proposta dal sacerdote  
 

- silenzio e meditazione personale 
 

• seconda lectio proposta dalla coppia 
 

- silenzio e meditazione personale 
 
• ore 12.30- 14.00 pausa pranzo 
 
• ore 14 -15.45 
 

- istruzione sulla ‘lectio del noi’ 
 

- condivisione in coppia (‘lectio del noi’) 
 
• ore 16.00 Celebrazione Eucaristica 
 
 
Quando? 
 
Domenica 25 marzo, h.9.00-17.00 
 

DOVE? 
 
ZONA 1 - MILANO 
Parrocchia SS. Redentore  
via Pierluigi da Palestrina, 5 
 
ZONA 2 - VARESE  
Convento Padri Cappuccini  
V.le Luigi Borri, 109 
 
ZONA 3 - EUPILIO  
Padri Barnabiti  
Via S. Antonio, 17 
 

 
ZONA 4 - NOVATE MILANESE  
Centro Femminile 
Via Cascina del Sole, 9 
 

 
ZONA 5 - GIUSSANO  
Oratorio S. Giovanni Bosco 
Via Massimo D'Azeglio, 32 
 

 
ZONA 6 - S. DONATO MILANESE  
Suore Figlie di Maria Ausiliatrice 
Via Sergnano, 10 
 

 
ZONA 7 - SESTO SAN GIOVANNI  
Salesiani – Parrocchia Maria 
Ausiliatrice 
Via Matteotti, 425 

 
 
L’iscrizione è online sul portale 
della diocesi per tutte le sedi: 
www.chiesadimilano.it/famiglia/iscrizione  
 

Sarà chiesto in loco un contributo 
di 10 euro a famiglia per le spese 
organizzative.  
 

Ogni famiglia si organizza con pranzo 
al sacco. 
 

 


