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FAMIGLIE... CHE FESTA!
La giornata mondiale delle famiglie a Parco Querini, Vicenza

Una famiglia di famiglie, ecco ciò che desideriamo essere. Nessuno
è solo, Dio ci fa strumenti gli uni per altri (Giovanni 15, 9‑17).

Ogni mese pubblicheremo qualche spunto per crescere
insieme, da condividere con tutti.

Immagini della Festa News del Papa I giochi e la musica Pensieri e sensazioni

http://www.diocesi.vicenza.it/home_page/evangelizzazione/00000139_Matrimonio_e_Famiglia.html


X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Mercoledì, 22 giugno 2022        

DAL DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Possiamo dire che quando un uomo e una donna s’innamorano, Dio
offre loro un regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha
in sé la potenza dell’amore divino: forte, duraturo, fedele, capace
di riprendersi dopo ogni fallimento o fragilità. Il matrimonio non è
una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici
“con l’etichetta”, per obbedire a una regola, o perché lo dice la
Chiesa o per fare una festa; no, ci si sposa perché si vuole fondare
il matrimonio sull’amore di Cristo, che è saldo come una roccia.
Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di
donarvi a vicenda. Coraggio, dunque, la vita familiare non è una
missione impossibile! Con la grazia del sacramento, Dio la rende un
viaggio meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da soli. La famiglia
non è un bell’ideale, irraggiungibile nella realtà. Dio garantisce la
sua presenza nel matrimonio e nella famiglia, non solo nel giorno
delle nozze ma per tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel
vostro cammino.

I colori della festa I giochi dei ragazzi



Un coro di cori
Un susseguirsi di emozioni ha attraversato i nostri cuori domenica in
Parco Querini. Pure in una giornata caldissima, i brividi in più di
un'occasione hanno vinto perchè...... perchè quando si canta la gioia,
si canta l'amore, si canta Dio e lo si fa con il cuore, lo si fa in un CORO
di cori, le emozioni trovano da sole la strada per rendersi presenti...
ed ecco che cantando, un groppo alla gola ti assale e ti devi fermare e
prendere fiato. Eravamo in oltre 60 coristi  e una decina di
strumentisti provenienti da almeno 7 cori della diocesi: abbiamo fatto
2 prove la settimana precedente e poi via senza paura per la Santa
Messa guidati dal Maestro Mariano Doria, un concentrato di bravura,
sapienza, ironia e soprattutto competenza. Chi ha avuto l'opportunità
di dire SI' alla proposta, ha certamente sperimentato la gioia dello
stare assieme per cantare e pregare e ha portato a casa un'esperienza
che fa certamente crescere le persone e i gruppi di appartenenza. 
Paola e Gianfranco

 

I presentatori

Siamo stati coinvolti nella preparazione della giornata mondiale delle
famiglie quando ormai il lavoro più grosso era stato fatto. Ci siamo
trovati inseriti in un gruppo molto accogliente che non ha esitato a
modificare la scaletta a fronte di alcuni nostri suggerimenti. Questo
‘stile’ nella preparazione ci ha aiutato a sentirci famiglia di famiglie
per tutta la giornata del 26 giugno, tanto da sperimentare che non
c’era differenza tra chi stava sul palco, chi coordinava, chi gestiva la
messa, chi il coro, chi l’acqua o i gazebo: eravamo ciascuno
espressione della stessa realtà. Parafrasando la riflessione di Gigi De
Palo ci sembra che al parco Querini si sentiva un buon profumo quel
giorno!
Chiara e Stefano

Un grazie di cuore ed un forte abbraccio a chi ha vissuto con noi la
gioia della festa delle famiglie al parco Querini.

 Vi invitiamo a partecipare alle nostre prossime attività.

La Commissione diocesana matrimonio e famiglia

Eccoci, ci presentiamo

https://youtu.be/gz_g00LNCOQ

