
DIOCESI DI TIVOLI 
Ufficio per la Pastorale Familiare 

Tivoli, 24 agosto 2015 

Ai Rev.mi parroci 
e a tuHi coloro che credono nella famiglia 

Carissimi, 

stiamo vivendo un vero tempo di Grazia, in attesa del Sinodo su "La vocazione e la 

missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo". L'invito di Papa 
Francesco nella sua lettera alla famiglia ci interpella: "vi chiedo di pregare 
intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri Sinodali e li guidi nel loro 

impegnativo compito". 

"Abbiamo una grande necessità di far vedere la bellezza della famiglia che è 
in Italia, in unità - ha sostenuto S.E. Monsignor Galantino, Segretario Generale 

della CEI - la nostra vera forza è rimanere ancorati alla realtà con la 
consapevolezza che la realtà è superiore all'idea: e la realtà è la famiglia" 

Per questo vi invitiamo con gioia alla serata di preghiera indetta per 

SABATO 3 ottobre, Vigilia della Festa di San Francesco di Assisi, Patrono 
d'Italia. L'appuntamento è a Roma - Piazza San Pietro - dalle ore 18,00 alle 19,30 
per sperimentare, come agli albori del Concilio Vaticano II, con il Santo Padre 
quanto "è potente la preghiera" (cfr Gc 5,16). 

L'Uffiòo diocesano di pastorale familiare provvederà ad organizzare - sulla 
scorta delle prenotazioni - uno o più pullman con partenza alle ore 14,00 dalla 

parrocchia San Giuseppe artigiano - via Mazzini l, Villanova di Guidonia. Il rientro 
a Villanova è previsto. per le o.re 21,00. Sarà chiesto a ciascun partecipante un 

contributo spesa di € 10,00. 

Per esigenze organizzative, si prega di inviare una mail all'indirizzo 

pastoralefamillare@tivoli.chiesacattolica.lt - indicando lo Parrocchia, il nome e 
recapito del referente, il numero dei partecipanti - entro il 10 settembre 2015. 

La protezione della Vergine Maria ci accompagni tutti. 

+ Mauro Parmeggiani don Andrea Massalongo 
Vescovo di TivoJ, Diret tore 

Uffiòo pastorale familiare 
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