
Ufficio della Pastorale della Famiglia 

10° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

18-26 giugno 2022: LOCANDINA E INDICAZIONI 

 

Inviamo la LOCANDINA che presenta le iniziative diocesane per la settimana della 

“famiglia”; è importante che ogni parrocchia stampi questa locandina, a colori, nel formato 

che ritiene più opportuno, e la esponga nelle bacheche parrocchiali, così che tutti i fedeli 

possano prenderne visione. 

 

- In particolare si tenga presente e si caldeggi la partecipazione alla S. Messa del 18 

giugno, celebrata dal Vescovo alle 17 nel parco interno del Santuario della Madonna 

dei Campi di Stezzano. Ad essa sono invitate tutte le famiglie, cercando di 

coinvolgere anche i bambini della prima Comunione, possibilmente con la loro 

tunica, insieme ai loro genitori. I sacerdoti che vorranno concelebrare sono invitati a 

portare camice e stola bianca. 

Ogni parrocchia o associazione potrà giungere direttamente al Santuario oppure con 

un piccolo corteo/pellegrinaggio percorrendo a piedi un tratto di strada, provenendo o 

dalla parrocchia di Grumello al Piano (cfr. parcheggio via Madonna dei Campi - 

Bergamo) o dalla parrocchia di Stezzano (cfr. parcheggi in via Santuario o alla 

stazione di Stezzano). 

 

- Quanto alle altre iniziative della settimana, invitiamo a coinvolgere i giovani, e in 

particolare le coppie che in questo anno hanno frequentato il percorso di 

preparazione al matrimonio, alla serata del 23 giugno (20,30) presso la chiesa di 

Paderno in Seriate. Sarà anche questo un bel momento per riflettere, pregare e 

celebrare con suggestioni artistiche l’esperienza dell’amore.   

 

- Il convegno di sabato mattina 25 giugno sarà invece dedicato a tematiche socio-

economiche che toccano la vita delle famiglie, coinvolgendo con un dibattito 

responsabili dell’amministrazione cittadina, provinciale, regionale e nazionale. Si 

potrà seguire il convegno in presenza presso l’Auditorium della Casa del Giovane 

(BG) previa iscrizione on line a questo link entro il 18 giugno 2022. 

 

- In fine, per la domenica 26 giugno verranno inviati on line con le solite 

Comunicazioni di Curia: il sussidio per l’animazione delle S. Messe e la scheda per 

l’animazione festosa del pomeriggio in oratorio. 

 

A tutti un ringraziamento cordiale per la collaborazione e l’augurio di una bella festa con le 

nostre famiglie! 

     

https://forms.gle/WZGGB4q1vys3kSiB6

