
Programma

- Accoglienza famiglie e merenda per i bambini, con musica e allegria.

- Apertura della festa a cura della Commissione famigliare decanale.

- 16.15 Testimonianza: “Gianna Beretta e Pietro Molla: il cammino
coniugale e il loro messaggio oggi.” A cura di Valentina Di Marco,

autrice dell’ultima biografia su Santa Gianna Beretta.

- 16.45 Prima parte dello spettacolo Magi-Comico per bambini e

famiglie con il Mago Rufus.

- 17.15 Testimonianza: “La guerra, l’accoglienza, la speranza” il

racconto di una famiglia ucraina, accolta in Decanato.

- 17.45 Seconda parte dello spettacolo Magi-Comico.

- Conclusione a cura di Mons. Angelo Cairati, Decano.

A seguire, apericena.

In occasione del X° Incontro Mondiale delle Famiglie (Roma 22-26 giugno) e

in vista dell’evento «Sante Subito!» del 18 giugno in piazza Duomo a Milano

presso l’Oratorio di San Vittore, Via Fornasone, 1, San Vittore Olona (MI)

L’evento è organizzato dalla Commissione Decanale per la Famiglia di Legnano
Ivana e Filippo (Busto Garolfo), Lorenza e Fulvio (Rescaldina), Federica e Marco (Villa Cortese), Laura e Luciano

(Legnano), Serena e Giacomo (Legnano), Elisabetta e Alessandro (Cerro Maggiore), Daniela e Stefano (San

Vittore Olona), Claudia e Fabio (Rescalda), Francesca e Francesco (Legnano), Stefano Grandi (Legnano).

Per informazioni scrivere a: famigliedecanatolegnano@gmail.com

Decanato 

Legnano



Padre Santo,

siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della
famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché
riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche,
sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la
Chiesa.

Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla
malattia, o da travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami, affinché possano
sperimentare la tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere
nell’amore.

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e
rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; per i genitori e
i nonni, perché siano consapevoli del loro essere segno della paternità e
maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi
loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo.

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità
nella Chiesa come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,
nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato
di vita.

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.
Amen

(Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle Famiglie – 22/26 giugno 2022)


