
 
 

 
 

                 Il decanato Zara verso Family 2012 
 
 
Iniziative parrocchiali e decanali , unite dal filo rosso di Family 2012: 

 
Sabato 3  e domenica 4 dicembre, lancio dell’iniziativa “ C’è un posto per me?” 
In particolare, il decanato Zara desidera dare la priorità all’accoglienza di circa 100 fedeli 
provenienti dalla diocesi di Nicolopi, in Bulgaria, dove svolge ora il suo ministero Padre Paolo 
Cortesi, passionista, coadiutore di S. Maria Goretti sino allo scorso anno. 
Naturalmente, se la generosità delle nostre comunità ne permetterà l’accoglienza, saranno 
ospitate anche famiglie provenienti da altri paesi. 
Oltre alla disponibilità di uno spazio fisico per le famiglie che arriveranno, un importante passo 
sarà quello di raccogliere i fondi per le spese di viaggio e di permanenza delle  famiglie bulgare 
che saranno ospitate dalle parrocchie del nostro decanato.  
Per promuovere le iniziative di sensibilizzazione all’evento Family 2012 e monitorarne la 
preparazione è stata creata una commissione decanale con i referenti di ogni parrocchia. 
 
Preparazione alla Festa della Famiglia, “ Farsi accoglienti per accogliere il mondo”, 
con lettera a tutte le famiglie della comunità e, in alcune parrocchie, con momenti di preghiera 
specifici 
 
Sabato 28 gennaio, presso la Sala Teatro San Paolo,via Cufra 3, alle 17.30, per tutte le famiglie 
del decanato, proiezione del film “In un mondo migliore”di Susan Bier , presentato da don 
Gianluca Bernardini, collaboratore Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi.  
 
Domenica 29 gennaio, animazione delle messe e festa nelle comunità parrocchiali ;”Famiglia, 
accogli il mondo” è il tema sviluppato in ogni comunità con modalità diverse, ma tese a 
coinvolgere le famiglie, in particolare le neo arrivate.  
In due parrocchie del decanato, durante una delle messe, testimonianza di una coppia che ha 
partecipato ad una delle precedenti edizioni dell’Incontro Mondiale delle Famiglie. 
 
Esercizi Spirituali di Quaresima svolti contemporaneamente in tutte le parrocchie del decanato 
con meditazioni tratte dalle 10 catechesi in preparazione all’Incontro Mondiale 
 
Sabato 12 maggio: “Camminata del Sì” Magenta- Mesero, promossa dall’Azione Cattolica, 
sulle orme di Santa Gianna Beretta Molla, verso Family 2012 (pullman decanale) 
 
Lunedì 28 maggio: alla vigilia dell’evento, Processione Mariana Decanale e preghiera presso 
il Santuario di Santa Maria alla Fontana , con un particolare coinvolgimento delle famiglie 
 
 
 


