
 

… E LA SEMINAGIONE “AMORIS LAETITIA” … CONTINUA 

 
X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE: 

L’AMORE FAMILIARE: VOCAZIONE E VIA DI SANTITÀ 

*** 

DIOCESI DI BERGAMO, 18-26 GIUGNO 2022 
 

*L’anno di ripresa dell’esortazione apostolica “Amoris laetitia” di Papa Francesco  e la lettera 

pastorale del Vescovo “Servire la vita dove la vita accade: la famiglia”, con tutte le iniziative dell’anno 

pastorale 2021-2022 sfociano nell’Incontro mondiale delle famiglie (Roma 2022), in una sorta di 

“seminagione continua e gioiosa”  

 

SABATO 18 GIUGNO: “CORPUS DOMINI – CORPUS FAMILIAE” 
 
- ore 16,30: Ritrovo delle FAMIGLIE presso il Santuario della Madonna dei Campi di 

Stezzano  

- ore 17: solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo  
 
(sono coinvolte in particolare le famiglie e i bambini della 1^ Comunione, e le coppie religiosamente sposate 

in questo anno pastorale, rappresentanti delle varie realtà ecclesiali e parrocchiali, con attenzione anche alle 

famiglie straniere) 

 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO: “L’AMORE GIOVANE” 
 
- ore 20,30: incontro per tutti i giovani presso la chiesa di Paderno a Seriate, con momenti 

spirituali, artistici e di festa 
 
(sono coinvolti in particolare i giovani che hanno frequentato il percorso di preparazione al matrimonio in 

questo anno pastorale e i gruppi giovanili delle parrocchie, associazioni o movimenti) 

 

SABATO 25 GIUGNO: “DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE”:  

                                       LE FAMIGLIE FRA DE-NATALITA’ E IPER-ANZIANITA’  
 
- ore 9,00: convegno su aspetti “socio-economici” riguardanti le famiglie, presso 

l’Auditorium della Casa del Giovane (Bergamo, via Gavazzeni 13) 
   
(dopo un inquadramento sociologico, alcuni amministratori e politici a livello cittadino, provinciale, 

regionale, nazionale risponderanno a  domande poste da responsabili di enti e associazioni su concrete 

questioni socio-economiche riguardanti la vita delle famiglie) 

 

SABATO 25 GIUGNO: SANTA MESSA PRESIEDUTA DA PAPA FRANCESCO  

                                           IN PIAZZA SAN PIETRO A ROMA  

                                           CON I RAPPRESENTANTI DI TUTTA LA CHIESA 
 
- ore 18: diretta TV o social 

 

DOMENICA 26 GIUGNO: “FAMIGLIE IN FESTA” 
 
- animazione delle Messe parrocchiali (con appositi sussidi liturgici) 

- ore 12,00: Partecipazione su TV o altri social all’Angelus del Papa, con benedizione e 

mandato per le famiglie 

- pomeriggio: momenti di festa negli oratori o altri luoghi parrocchiali per tutte le famiglie, 

italiane e straniere  


