
 

INVITO e COMUNICATO STAMPA 
 
Decanato di Legnano 
Commissione Famiglie 
                                      
 
 

 

In vista dell’evento «Sante Subito!» con l’Arcivescovo Delpini (Milano 18 giugno), 

in occasione del X° Incontro Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco (Roma 22/26 giugno) 

 

«DECANATO DI LEGNANO 

DOMENICA 12 GIUGNO 2022 “FAMIGLIE IN FESTA”» 

Ogni anno una festa in una città diversa del Decanato, si parte da San Vittore Olona 

Testimonianza di Valentina Di Marco su Santa Gianna Beretta Molla 

Merenda per i bambini, aperitivo per gli adulti e spettacolo magico-comico con il mago Rufus 
 

Legnano, 05 giugno 2022 – La Commissione Famiglia del Decanato di Legnano invitano tutte le famiglie, 

e le future famiglie, alla prima “Famiglie in festa” che quest’anno si svolgerà nel pomeriggio di domenica 

12 giugno all’Oratorio della Parrocchia di San Vittore Olona (MI).  

 

IL PROGRAMMA di “FAMIGLIE IN FESTA” 

 

Ricco il programma che prevede diversi momenti dedicati ai più grandi e ai più piccini. Si parte alle ore 

15:30 con una accoglienza in allegria e merenda di benvenuto per i bambini. Alle 16 introduzione a cura 

del Diacono Stefano Grandi, Diacono. Alle 16.10 primo momento di riflessione con “Gianna Beretta e 

Pietro Molla: il cammino coniugale e il loro messaggio oggi.”, testimonianza a cura di Valentina Di 

Marco, autrice del libro «Una coppia esemplare. Santa Gianna Beretta e Pietro Molla» (pubblicato dalla 

casa Editrice Velar). Dalle 16:45 spettacolo Magi-Comico con il simpaticissimo Mago Rufus. Durante il 

pomeriggio è previsto inoltre una testimonianza da parte di alcuni rifugiati dall’Ucraina. Prima del brindisi 

con un aperitivo finale, conclusioni a cura di Mons. Angelo Cairati Decano di Legnano. L’ingresso alla 

Festa è naturalmente gratuito e aperto a tutti. 

 

«Insieme alle famiglie dei diversi paesi del Decanato abbiamo pensato a questa Festa anche con il 

desiderio di “tirare idealmente la volata” a due importanti eventi che si svolgeranno a giugno: il 18 a Milano 

ci sarà l’evento «Sante Subito!» con l’Arcivescovo Delpini a cui seguirà a Roma, dal 22 al 26, il X° Incontro 

Mondiale delle Famiglie con Papa Francesco – spiega Stefano Grandi, Diacono e coordinatore della 

Commissione Famiglie Decanato di Legnano – La festa è rivolta a tutte le persone che ancora oggi, 

nel problematico mondo in cui viviamo, credono fermamente nel valore della famiglia, primo nucleo della 

Chiesa, da cui può scaturire un’idea di vita sempre nuova che tende alla bellezza, alla giustizia e alla verità 

del messaggio evangelico. Tutti sono invitati, nessuno è escluso!” 

 

LA COMMISSIONE FAMIGLE DEL DECANATO DI LEGNANO 

La “Famiglie in festa” è la prima proposta pubblica della Commissione Famiglie del Decanato di Legnano, 

recentemente istituita, e composta dal coordinatore diacono Stefano Grandi e da: Filippo e Ivana (Busto 

Garolfo), Elisabetta Meroni e Alessandro Rizzo (Cerro Maggiore), Luciano Negri e Laura (Legnano), 

Giacomo e Serena (Legnano), Francesco e Francesca (Legnano), Fabio e Claudio (Rescalda), Fulvio e 

Lorenza (Rescaldina), il Diacono Stefano e Daniela (San Vittore Olona), Marco e Federica (Villa 

Cortese).  

Per info  famigliedecanatolegnano@gmail.com  
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