
Le nostre tre tappe
Cammino

Volontario

Accoglienza

MILANO dal 30  maggio al 3 giugno 2012

Le famiglie di tutto
il mondo si incontrano 
a Milano col papa

Incontri tra le famiglie per confrontarsi,
ascoltarsi e riflettere insieme

Disponibilità a servizio dell’organizzazione 
dell’Incontro Mondiale

Mettere a disposizione uno spazio fisico
per una famiglia che viene da lontano

info@family2012.com
www.family2012.com

parrocchia san Leone magno
via carnia, 12

tel.: 02 268.268.84
www.sanleone.it

www.sanleone.itParrocchia

Incontro mondiale

Io sottoscritta famiglia 

Residente in via

desidero fornire la mia disponibilità ad acco-
gliere una famiglia proveniente dall'Italia, 
dall'Europa o dal mondo in occasione 
dell’incontro mondiale delle famiglie.

contattami al tel.:

e-mail:

Io sottoscritto/a 

desidero fornire la mia disponibilità ad 
essere volontario

contattami al tel.:

e-mail:

Tagliando per l'accoglienza

Una volta terminata la compilazione, tagliare 
seguendo la linea tratteggiata il tagliandino e 
consegnarlo in segreteria parrocchiale.
A partire dal 27 novembre verranno fornite 
ulteriori informazioni.

Le iniziative in preparazione all’evento partiranno da settembre e 
saranno comunicate sul sito internet  www.family2012.com. 
Ecco, il programma di massima della settimana dell’Incontro:

Martedì 29 maggio 2012
Accoglienza dei partecipanti all’Incontro

Mercoledì 30, giovedì 31 maggio, venerdì 1 giugno 2012 
Congresso internazionale teologico-pastorale con relazioni e 
seminari ispirati dal tema “La Famiglia: il lavoro e la festa”; 
riflessioni sulle politiche per le famiglie, incontri con esperien-
ze significative del territorio;  Eucaristie nelle parrocchie e/o 
per gruppi linguistici; festa nelle città e nelle parrocchie di 
riferimento 

Venerdì 1 giugno 2012
Serata al Teatro alla Scala per le delegazioni provenienti 
dalle varie nazioni. Adorazione Eucaristica in Duomo

Sabato 2 giugno 2012
Festa delle testimonianze con la presenza
di Papa Benedetto XVI

Domenica 3 giugno 2012
Santa Messa presieduta da Papa Benedetto XVI  

Programma dell’incontro mondiale



La storia Calendario attività SLM Le modalità per partecipare

Tre motivi per partecipare
a San Leone Magno

I temi dell’incontro

www.family2012.com La Fondazione Milano Famiglie 2012 ha creato un sito internet per raccogliere le iniziative che saranno 

Rio de Janeiro, 1997
Roma, 2000
Manila, 2003

Valencia, 2006
Città del Messico, 2009

Papa Benedetto XVI, a conclusione dell’Incontro tenutosi 
a Città del Messico nel gennaio 2009, disse: 
“Sono lieto di annunciare che il VII Incontro mondiale 
delle famiglie si terrà, Dio volendo, in Italia, nella città di 
Milano, nell’anno 2012”.

Roma, 1994: Papa Giovanni Paolo II promuove il 
primo Incontro mondiale delle famiglie come appunta-
mento a cadenza triennale. 

Le altre edizioni:

• Quest’incontro sia un’occasione per ogni famiglia della  
 nostra comunità per fermarsi e riflettere su se stessa
• Quest’incontro sia un vero momento di confronto 
 tra le famiglie della nostra comunità 
 e quelle provenienti dalle altre parti del mondo
• Quest’incontro fornisca alle famiglie spunti concreti
 proseguire il proprio cammino di crescita e conversione

CAMMINO
Ogni famiglia è invitata a mettersi in cammino. 
Vari gruppi della Parrocchia hanno programmato insieme 
un ricco calendario ricco di appuntamenti che permettano 
anzitutto di far incontrare le NOSTRE famiglie. 
Momenti di confronto, di ascolto, di dibattito, di riflessione 
possono realmente aumentare la conoscenza e la stima 
reciproca, indirizzando le singole “Chiese domestiche” a 
costituire sempre più e sempre meglio la grande Chiesa 
che accoglierà proprio nella nostra città la presenza e la 
parola di papa Benedetto XVI. Ci auguriamo che ogni 
famiglia possa trovare, secondo i tempi, le modalità e le 
tematiche che le sono più congeniali, le occasioni per 
lasciarsi coinvolgere pienamente nel cammino di prepa-
razione all’incontro mondiale di MILANO 2012.

ACCOGLIENZA
Aprirsi all’universalità della Chiesa e mettere in pratica 
l’ospitalità cristiana significa mettere a disposizione uno 
spazio fisico per accogliere una famiglia proveniente 
dall’Italia, dall’Europa o da un altro paese del mondo. 
Occorre fornire la propria disponibilità quanto prima in 
segreteria compilando il tagliando allegato.

VOLONTARIO
Rendersi disponibile a dedicare del tempo a servizio 
dell’organizzazione dell’Incontro Mondiale.
Occorre fornire la propria disponibilità quanto prima in 
segreteria compilando il tagliando allegato.

Famiglia, lavoro e festa un trinomio che parte dalla 
famiglia per aprirla al mondo. Il lavoro e la festa sono 
modi con cui la famiglia abita lo “spazio” sociale e vive 
il “tempo” umano. Il tema mette in relazione la coppia 
uomo-donna con i suoi stili di vita: il modo di vivere le 
relazioni (la famiglia), abitare il mondo (il lavoro) e di 
umanizzare il tempo (la festa). Volontà dell’Incontro è di 
riflettere sulla famiglia come patrimonio di umanità 
suggerendo così l’idea che la famiglia è patrimonio 
di tutti e contribuisce al tempo stesso universal-
mente all’umanizzazione dell’esistenza.

GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE don Dario
incontro sabato sera ore 21 con eventuale pizza prima

29 ottobre Il segreto di Nazareth
26 novembre La famiglia vive la prova
22 gennaio (Dom.) Ritiro con le famiglie
3 marzo Il lavoro risorsa per la famiglia
21 aprile La festa tempo per il Signore
19 maggio La festa tempo per la comunità

GRUPPO FAMIGLIE ORATORIO don Claudio
incontri ore 21

merc16 novembre La famiglia anima la società
lun 5 dicembre Festa tempo per la famiglia
merc 11 gennaio Lavoro sfida per la famiglia
lun 13 febbraio  Famiglia genera la vita
lun 26 marzo Il lavoro e la festa nella famiglia

EQUOLEONE 
incontro ore 21

30 novembre La disgregazione della famiglia
 e la diffusione
 di uno stile di vita individualistico
24 gennaio La famiglia come luogo
 di aggregazione e di solidarietà
8 marzo Il lavoro e la festa nella prospettiva
 di una famiglia unita e aperta alla
 vita, ben inserita nella società
 e nella Chiesa:
 cosa ne pensano i giovani?

SUORE
Tre incontri ore 17:30 ingresso via Monfalcone, 7

merc 23 novembre Educare alla vita buona del Vangelo
Seguiranno due incontri in data da definirsi,
a gennaio e dopo Pasqua

CINEFORUM
lunedì sera ore 21 (previo tesseramento)

14 novembre London river
21 novembre Stanno tutti bene
28 novembre In un mondo migliore


