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PRESENTAZIONE 

 

Il presente sussidio, nasce durante la preparazione della celebrazione 
dell’Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà nella Chiesa Universale 
dal 22 al 26 giugno 2022 ed avrà come tema “L’amore familiare: vocazione 
e via di santità”. 

A causa delle circostanze eccezionali determinate dalla pandemia, il Santo 
Padre Francesco ha richiesto che l’Incontro venga celebrato in ogni singola 
Diocesi, in una forma inedita e multicentrica, che mira a coinvolgere un 
grande numero di famiglie.  

Per agevolare le Parrocchie nell’organizzazione dell’Incontro, l’Equipe di 
Pastorale Familiare, ricevendo il materiale dal Dicastero della Famiglia, ha 
predisposto questo “contenitore pastorale” in cui vi sono spunti e 
suggerimenti per le varie celebrazioni a livello locale. 

Le singole Parrocchie, o le Parrocchie dello stesso Comune insieme, 
possono avvalersi liberamente del seguente sussidio adattandolo alle 
esigenze del luogo.  

Si mantengano, tuttavia, quale segno di comunione con la Chiesa 
diocesana e universale, le celebrazioni di inizio e di fine con le relative 
consegne.  

Ci auguriamo che questi giorni, con il contributo di tutti, possono diventare 
una provvidenziale occasione per intensificare o iniziare del tutto un’azione 
pastorale a favore delle famiglie e con le famiglie, cogliendo questa grande 
opportunità di comunione ecclesiale. 

 
L’equipe di Pastorale Familiare 

della Diocesi di Patti 
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PROGRAMMA 
 

22 GIUGNO 2022  
ore 21:00*  S. Messa e/o Adorazione Eucaristica e/o Rosario delle famiglie 

  in Chiesa o in altro luogo adatto 

• Consegna a tutte le famiglie della lettera del Vescovo 
• Consegna dell’immaginetta con l’icona realizzata per l’incontro 

mondiale delle famiglie e (sul retro) la preghiera dedicata 
 

* localmente si può scegliere anche un altro orario più comodo. Si consiglia di scegliere una 
fascia oraria serale per dare l’opportunità a chi lavora di essere presente 
 

23 – 24 – 25 GIUGNO   oppure si può scegliere anche un solo giorno 
Ore 21:30 Gruppi di catechesi per le famiglie 

• ogni Parrocchia, secondo la disponibilità delle famiglie, può decidere il 
numero di gruppi di catechesi. 

• luogo dell’incontro: la chiesa parrocchiale oppure le chiesette dei 
quartieri o alcune case messe a disposizione dalle famiglie.   

• l’incontro consisterà nella proiezione del video di una catechesi tenuta 
nella stessa giornata a Roma, seguita da un momento di riflessione su 
quanto la catechesi ha suscitato. Se non è possibile proiettare il video, 
di seguito sono riportate alcune catechesi.  

• Sarebbe bello concludere con un momento di fraternità (es. dolce, 
gelato etc.) 

 

Si tenga conto della presenza di bambini che, secondo l’occorrenza, possono svolgere alcune 
attività separate. 

 

26 GIUGNO 2022 
Ore 18:30* S. Messa conclusiva nella Chiesa Parrocchiale  

Prima della Benedizione finale, ove possibile, proiezione del video con il 
“Mandato del Papa” (la mattina in Piazza San Pietro), in alternativa si può far 
sentire il solo audio del messaggio tramite un telefono cellulare avvicinato al 
microfono o, in alternativa, darne lettura** 

 

* localmente si può scegliere anche un altro orario più comodo. Si consiglia di scegliere una 
fascia serale per dare l’opportunità a chi lavora di essere presente. 
 

**Il link del video e/o il file audio e/o il testo verrà inviato ai parroci nella stessa giornata. 
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INNO UFFICIALE 

https://www.youtube.com/watch?v=azxWQhz2xzA 

 

 

 

LINK UTILI 

 

Sito ufficiale dell’Incontro Mondiale delle Famiglie  
https://www.romefamily2022.com/it/  
 
 
Video di presentazione degli orientamenti:  
https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8 
  
 
Iniziative/risorse Anno Amoris Laetitia:  
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-
laetitia/iniziative-erisorse.html 
 
 
Tutti i sussidi pastorali per la preparazione dell’IMF saranno disponibili sul 
sito dell’IMF  

https://www.romefamily2022.com/it/programma/ 
 
 

È POSSIBILE SCARICARE L’APP SUL PROPRIO TELEFONO  

PER SEGUIRE L’EVENTO 

 

CLICCA SU   https://www.romefamily2022.com/it/ 

 

TROVA L’IMMAGINE E SEGUI LE ISTRUZIONI  

https://www.youtube.com/watch?v=azxWQhz2xzA
https://www.romefamily2022.com/it/
https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-erisorse.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-erisorse.html
https://www.romefamily2022.com/it/programma/
https://www.romefamily2022.com/it/
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CELEBRAZIONE DI INIZIO 22 GIUGNO 2022 

 
ore 21:00 (Localmente si può organizzare in un altro orario più comodo. Si consiglia, 

tuttavia, di scegliere una fascia oraria serale per dare l’opportunità a chi lavora di essere 
presente)  
 

S. MESSA O ADORAZIONE EUCARISTICA O ROSARIO DELLE FAMIGLIE 

in Chiesa o in altro luogo adatto 

 
Ogni Comunità può organizzare la Celebrazione come meglio ritiene opportuno. 
 

 

DOPO IL POST-COMMUNIO O ALLA FINE DELLA CELEBRAZIONE 

• Lettura della Lettera del Vescovo  
• Consegna a tutte le famiglie della lettera del Vescovo 
• Consegna dell’immaginetta con l’icona realizzata per l’incontro 

mondiale delle famiglie e (sul retro) la preghiera dedicata 
• Preghiera comunitaria  
• Avvisi per la settimana 
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PREGHIERA  

L’amore familiare: vocazione e via di santità  

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 ogni famiglia.  
Amen. 
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23-24-25 GIUGNO 2022  
MOMENTI DI MEDITAZIONE CON LE FAMIGLIE  
DURANTE LE GIORNATE DEDICATE ALL’INCONTRO 
SI PUO’ SCEGLIERE DI VEDERE UN VIDEO DELLE CONFERENZE TENUTE A ROMA 
DURANTE LA GIORNATA (verrà inviato un link nella giornata stessa) OPPURE UNA 
DELLE SEGUENTI CATECHESI 
 

Ogni comunità può adattare e/o sviluppare, a seconda delle proprie esigenze, i momenti di meditazione 
proposti, alternandoli con pause di silenzio per la preghiera interiore, canti e preghiere comunitarie. La 
meditazione non intende essere solo un momento individuale, ma un tempo di dialogo e di preghiera anche 
degli sposi con Gesù. 

CATECHESI SULL’ICONA-SIMBOLO 
 

 

Di seguito, una possibile proposta con meditazioni e riflessioni sviluppate a partire dall’immagine-simbolo 
dell’IMF del maestro Mark Rupnik.  

 

Per la spiegazione del maestro Rupnik, si veda:   
https://www.romefamily2022.com/it/wmof-diocesi/ 

 

Proposta di meditazione sull’immagine di padre Rupnik  “QUESTO MISTERO È GRANDE” 

https://www.romefamily2022.com/assets/media/kit-pastorale_it.pdf    (a pagina 32 del fascicolo) 
 

Approfondimenti 
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-

laetitia/WMOF2022/CS_WMOF2022_Immaginefficiale_Rupnik.pdf 

https://www.romefamily2022.com/it/wmof-diocesi/
https://www.romefamily2022.com/assets/media/kit-pastorale_it.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/WMOF2022/CS_WMOF2022_Immaginefficiale_Rupnik.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/WMOF2022/CS_WMOF2022_Immaginefficiale_Rupnik.pdf
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ALTRE CATECHESI A SCELTA  

PER I GIORNI DAL 23 AL 25 GIUGNO 2022 

 
Disponibili collegandosi ai seguenti links: 

https://www.Promefamily2022.com/it/catechesi/ 

 

1. VOCAZIONE ALLA FAMIGLIA 
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_2_it.pdf 

 

2. CHIAMATI ALLA SANTITÀ 
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_3_it.pdf 

 

3. NAZARETH: RENDERE NORMALE L’AMORE 
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_4_it.pdf 

 

4. SIAMO TUTTI FIGLI, SIAMO TUTTI FRATELLI 
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_5_it.pdf 

 

5. PADRI E MADRI 
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_6_it.pdf 

 

6. I NONNI E GLI ANZIANI 
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_7_it.pdf 

 

7. «PERMESSO, GRAZIE, SCUSA» 
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_8_it.pdf 

  

https://www.promefamily2022.com/it/catechesi/
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_2_it.pdf
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_3_it.pdf
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_4_it.pdf
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_5_it.pdf
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_6_it.pdf
https://www.romefamily2022.com/assets/media/catechesi_7_it.pdf
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ADORAZIONE EUCARISTICA  

Perché proporre un momento di adorazione Eucaristica?  

Per offrire un momento di intimità con il Signore; uno spazio per lasciare che Lui 
parli al cuore di ciascuno e al cuore di ciascuna coppia di sposi. L’adorazione 
Eucaristica potrà essere un momento non solo individuale, ma anche un tempo 
di adorazione e di preghiera tra gli sposi e Gesù, inginocchiati insieme davanti al 
S. Sacramento.  

Obiettivo  

▪ Offrire a ciascuno un tempo per sperimentare su di sé lo sguardo di Gesù, 
accoglierlo come dono prezioso e ricambiare con il proprio sguardo.   
▪ Offrire agli sposi l’opportunità di contemplare insieme Gesù Eucaristia; di 
sperimentare insieme lo sguardo d’amore di Gesù; di ascoltare nel cuore la 
Parola che Gesù vuole rivolgere a entrambi.   

Quando?  

▪ Un breve momento, alla fine di ogni giornata.  

▪ Un tempo più prolungato, in una delle giornate dell’Incontro.   

▪ A Roma, l’Adorazione Eucaristica si svolgerà la mattina di sabato 25 giugno, 
prima dell’ultima sessione del Congresso pastorale e potrà essere seguita in 
streaming. 
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DOMENICA 26 GIUGNO 2022 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA DI CHIUSURA DELL’INCONTRO  

SUGGERIMENTI GENERALI:  

▪  Una delle Celebrazioni Eucaristiche di domenica 26 giugno sia dedicata alla 
chiusura dell’Incontro con le famiglie della comunità. 

▪  Favorire la presenza di tutta la famiglia alla Messa. 

▪  La processione delle offerte, laddove possibile e nel rispetto delle normative 
anti-covid, può essere realizzata dalle famiglie. 
Oltre al vino e al pane si potrebbero portare all’altare dei simboli che 
rappresentano l’amore familiare. 

▪  La colletta delle Messe della giornata può essere dedicata al sostegno di 
famiglie in difficoltà o di qualche progetto pastorale per la famiglia. 

▪  Le preghiere dei fedeli potrebbero essere lette dai diversi componenti della 
famiglia (genitori, figli, nonni). 

▪  Alla fine della Messa, si potrebbero consegnare alle famiglie l’immagine-
simbolo di Mark Rupnik e la preghiera dell’IMF.  Nel caso si dia un mandato 
alle famiglie, ossia un messaggio di “invio ed evangelizzazione”, anche 
in forma cartacea, questi segni potrebbero essere consegnati una volta 
annunciato il mandato, affinché restino come segni concreti che le famiglie si 
portano a casa.  
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SPUNTI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI  

▪  Per la Chiesa, perché sappia annunciare e testimoniare nel mondo, con forza, 
la bellezza del progetto di Dio sulla famiglia e la valorizzi come dono e 
vocazione. Noi ti preghiamo… 

▪  Per papa Francesco, per ogni sacerdote e diacono, affinché, insieme alle 
famiglie, possano costruire la Chiesa come una “grande famiglia”, 
preservando in essa l’unità e la comunione fraterna. Noi ti preghiamo…  

▪  Per i fidanzati, perché nella nostra comunità possano incontrare famiglie 
capaci di testimoniare loro la gioia dell’amore, vissuto in forza della presenza 
di Cristo nel matrimonio cristiano.  Noi ti preghiamo…  

▪  Per le famiglie che stanno attraversando grandi e dolorose difficoltà, perché 
trovino un sostegno concreto nella nostra comunità e non perdano mai la 
speranza in Te.  Noi ti preghiamo…  

▪ Per coloro che vivono la fatica della malattia o il dolore del lutto, perché nella 
nostra comunità le famiglie imparino a sostenersi reciprocamente e sappiano 
aprirsi per donare aiuto e vicinanza a chi è in difficoltà.  Noi ti preghiamo…  

▪  Perché la nostra comunità sappia trovare sempre nuovi modi affinché ogni 
persona con disabilità possa si senta accolta e possa trovare spazi di 
protagonismo all’interno della Chiesa.  Noi ti preghiamo…  

▪  Ti preghiamo, Signore, perché ogni bambino, nel mondo, abbia una famiglia 
che lo accolga, lo faccia sentire amato e gli dia quanto necessario per aiutarlo 
a crescere sereno e capace di amare. Noi ti preghiamo…  

▪  Ti preghiamo, Signore, per i bambini che soffrono a causa delle divisioni in 
famiglia o che sono stati privati di una famiglia, perché possano incontrare 
uno sguardo accogliente, che li incoraggi nella vita e insegni loro la speranza.  

Noi ti preghiamo…  

▪  Ti affidiamo, Signore, ogni mamma, perché possa accogliere e custodire con 
tenerezza e coraggio ogni figlio che si annuncia nel suo grembo.  

Noi ti preghiamo…  

▪  Ti preghiamo, Signore, perché ogni famiglia si senta chiamata ma anche 
guidata e sostenuta da Te, nel cammino verso la santità. Noi ti preghiamo…  

▪  Ti preghiamo, affinché in ogni Paese i governanti prendano decisioni in grado 
di sostenere concretamente le famiglie, specialmente le più povere e 
disagiate. Noi ti preghiamo…  



12 
 

SPUNTI PER L’OMELIA  

XIII domenica del Tempo Ordinario  

1 Re 19, 16. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62.  

▪  ll brano del Vangelo che abbiamo appena letto ci invita a prendere sul serio 
la riflessione che abbiamo fatto in questi giorni sulla vocazione delle nostre 
famiglie. Come Gesù, siamo chiamati a prendere una "ferma decisione" per 
intraprendere un cammino nuovo. Le parole ascoltate e le testimonianze 
condivise potranno essere il nutrimento ed il sostegno per un percorso che 
non può che rinnovarsi dopo aver vissuto insieme un'esperienza così intensa.  

▪  Papa Francesco ha detto che: "Abbiamo bisogno di sposi accanto ai pastori, 
per camminare con altre famiglie, per aiutare chi è più debole, per annunciare 
che, anche nelle difficoltà, Cristo si rende presente nel Sacramento del 
matrimonio per donare tenerezza, pazienza e speranza a tutti, in 
ogni situazione di vita". Il nostro essere famiglia – sposi, figlie e figli, nipoti, 
nonne e nonni, sorelle e fratelli – è infatti una risorsa per le nostre comunità 
ecclesiali. Aver imparato a volerci bene l'un l'altro - nella scuola che sono state 
le nostre famiglie - ci aiuta a condividere il nostro amore con chi ci è accanto 
e ad essere testimoni per chi fa più fatica.  

▪ Come ogni realtà ecclesiale, anche la famiglia è chiamata a non vivere 
nell'autoreferenzialità, ma ad intraprendere un cammino di uscita. Nel 
Vangelo di oggi, Gesù sembra avere parole molto dure e antepone la sequela 
anche al dovere di seppellire i propri genitori. Egli vuole dirci che anche quello 
che abbiamo di più prezioso si inaridisce se non è innestato in Lui e in una 
dinamica di uscita e di annuncio della Sua presenza.  

▪ Non manteniamo nascosto il tesoro del nostro amore! Condividiamolo con chi 
vive accanto a noi e ne ha più bisogno. Che ogni famiglia cristiana cerchi – tra 
i propri vicini di casa, nel proprio quartiere, tra i compagni di scuola dei propri 
figli, ecc… - una famiglia in difficoltà, un anziano solo, un bambino che ha 
bisogno di sostegno. Prendiamocene cura in maniera materna e paterna, 
teneramente e con concretezza: rendiamoli parte della nostra famiglia. Così 
allargheremo le porte del nostro cuore e lasceremo che l'amore che abbiamo 
ricevuto pervada il mondo attorno a noi.   

▪ Papa Francesco ha voluto descrivere la sua prospettiva di un mondo rinnovato 
dall'annuncio del Vangelo con un'immagine familiare: Fratelli tutti. Il mondo 
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ha infatti bisogno di ritrovare una fraternità nuova e la famiglia è la palestra 
nella quale ciascuno può apprendere a vivere questo sentimento. Ma 
sentiamo forte anche il bisogno di paternità e maternità, cioè la necessità che 
i cristiani assumano su di sé, come fanno i genitori con i propri figli, la 
responsabilità di fronte a società che sembrano sempre più in frantumi. 

 
 
 

MANDATO ALLE FAMIGLIE  
Che cosa è?  

▪  È l’invio che il Signore fa ad ogni famiglia, alla fine di questi giorni: ciò che vi 
ho donato, ora andate a donarlo ad altri.  

▪  «Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due» (Mc 6,7). L’invio degli 
sposi come discepoli di Gesù è un’espressione del sacerdozio regale delle 
famiglie in virtù del Battesimo, rinvigorito nel matrimonio.  

Quale obiettivo avrà?  

▪  Indicare alle famiglie il compito particolare che è loro affidato, all’interno del 
cammino pastorale della propria comunità.  

Chi lo fa?  

▪  Il vescovo, il parroco o chi guida la comunità.  

Quando si fa?  

▪  Come conclusione dei giorni dell’Incontro. Si tratta di un messaggio di “invio 
ed evangelizzazione”, che il Vescovo o il Parroco possono consegnare alle 
famiglie stampato, dopo averlo letto. Se conferito alle famiglie nella Messa 
conclusiva, si potrebbero consegnare alle famiglie anche l’immagine 
di Rupnik stampata e la preghiera dell’Incontro Mondiale, come segni 
concreti che le famiglie si portano a casa.  

▪  A Roma il Santo Padre darà il mandato alle famiglie all’Angelus di domenica 
27 giugno e potrà essere seguito in streaming. 
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SUGGERIMENTO PER INVOCARE LA BENEDIZIONE FINALE  

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre,  

dal quale proviene ogni paternità  

in cielo e in terra.  

Fa' che mediante il tuo Figlio Gesù Cristo,  

nato da Donna per opera dello Spirito Santo,  

ogni famiglia diventi un vero santuario  

della vita e dell'amore  

per le generazioni che sempre si rinnovano.  

Fa' che il tuo Spirito  

orienti i pensieri e le opere dei coniugi  

al bene della loro famiglia  

e di tutte le famiglie del mondo.  

Fa' che i figli trovino nella comunità domestica  

un forte sostegno per la loro crescita  

umana e cristiana.  

Fa' che l'amore,  

consacrato dal vincolo del matrimonio,  
si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi.  

Concedi alla tua Chiesa  

di compiere la sua missione  

per la famiglia e con la famiglia  

in tutte le nazioni della terra.  

Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 
 


