
USCITE COMUNITARIE 12 E 26 GIUGNO 2022
Villa Cagnola a Gazzada

La vita comunitaria ha i suoi tempi e le sue esi-
genze, rese più difficili negli ultimi due anni.
Vogliamo “ripartire”. A giugno? Quando ci si 
prepara alla dispersione estiva? Ogni occasione 
è buona, quando c’è il desiderio di ricominciare. 
Proviamoci, a non andare verso l’estate, se pri-
ma non ci siamo ritrovati per raccontarci come è 
stato il cammino di questi mesi e condividere nel 
Signore qualche passo per camminare insieme a 
partire da settembre.
Scegliere una di queste due domeniche magari 
comporterà di modificare qualche programma 
personale o familiare, ma la ricchezza dell’in-
contro e della condivisione comunitaria sono 
sempre un dono grande da vivere.

Proponiamo due date per favorire la partecipa-
zione. Indichiamo in modo indicativo i destina-
tari.
La meta è Villa Cagnola a Gazzada. È possibile 
raggiungerla sia in treno (ogni mezz’ora dalla 
stazione Garibaldi) oppure in macchina, metten-
do a disposizione eventuali posti liberi.
Iniziamo la giornata a Gazzada alle 9.45. La casa 
ci prepara il pranzo e concluderemo intorno alle 
17.00 con la celebrazione dell’Eucarestia, in 
modo che intorno alle 18.00 possiamo ripren-
dere la via del rientro a Milano.
La quota che la casa ci richiede per il pranzo e 
l’utilizzo della struttura è di 30 € a persona. A 
questa cifra va aggiunto il viaggio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Uscita proposta in particolare ai collaboratori e alle collaboratici
nelle varie realtà della CP: i Consigli, i catechisti battesimali e IC, gli operatori della carità 
e della liturgia, i ministri straordinari, le segreterie parrocchiali, i partecipanti alla Lectio e 

all’ascolto del Vangelo.
12 giugno, 9.30 – 18.00 Gazzada

• Uscita genitori medie, superiori, Consiglio dell’Oratorio, educatori,
volontari dell’Oratorio e del doposcuola

È prevista la presenza dei figli insieme ai genitori, con un programma pensato per i ragazzi.
26 giugno, 9.30 – 18.00 Gazzada



SANTE	SUBITO!	
	

FAMIGLIE	2022	
	

 

Una	festa		
per	tutte		
le	famiglie	

 
 

Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie (qui il sito ufficiale): 
seguendo le indicazioni di papa Francesco e tenendo conto delle restrizioni legate alla pandemia, 
l’evento vedrà però la partecipazione solo di piccole delegazioni di ogni Paese, mentre tutte le 
diocesi del mondo sono state invitate a promuovere iniziative locali nei giorni precedenti. 
 

Una festa per tutte le Famiglie tra spiritualità, spettacolo e testimonianze, celebrerà a Milano 
l’Incontro Mondiale delle Famiglie, che papa Francesco ha chiesto alle Diocesi di “decentrare” 
rispetto alla sede ufficiale di Roma 2022. 
 

In preparazione all’Incontro mondiale di Roma (22-26 giugno) 
Dalle 19 testimonianze, festa e preghiera, con l’attore Giovanni Scifoni e l’Arcivescovo. In tre piazze 
di Milano, dalle 17, altre proposte per tutte le famiglie. L’evento si terrà a convergere su Piazza 
Duomo a Milano, dalle Piazze S. Alessandro, S. Fedele e S. Stefano, dove ci sarà animazione per 
tutti a partire dalle ore 17,00 del prossimo 18 giugno 2022; l’evento vedrà la partecipazione 
dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini, presenta e conduce Giovanni Scifoni. 
 

Il programma a Milano 
Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento «Sante subito! 
Famiglie 2022»: un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre la serata sarà 
l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la partecipazione alla serie “DOC – 
Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di vari programmi su temi religiosi per TV2000. 
I partecipanti assisteranno alla proiezione del messaggio del Papa e di quattro video-testimonianze di 
coppie: un viaggio tra gioie e fatiche della vita familiare. Non mancheranno momenti di animazione: 
flash mob, intermezzi musicali e teatrali… Uno spazio sarà anche dedicato al ricordo del VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie, svoltosi proprio a Milano nel 2012. La rifles-sione e la preghiera 
dell’Arcivescovo chiuderanno la serata. 
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e 
Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e momenti di animazione. In ognuna delle tre 
piazze si metteranno a tema alcune dinamiche che caratterizzano la vita familiare: il rapporto tra 

generazioni, la relazione famiglia e 
società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i 
partecipanti confluiranno in piazza 
Duomo per la celebrazione delle 19. 
 
Il significato 
«Il 18 giugno – spiega don Mario 
Antonelli, Vicario Episcopale per 
l’Educazione e la Celebrazione della Fede 
– sarà l’occasione per una nuova 
prossimità, lieti di assaporare, come scrive 
il Papa nella Evangelii gaudium, “la 
mistica di vivere insieme, di mescolarci, di 
incontrarci, di prenderci in braccio, di 
appoggiarci, di partecipare a una marea 
un po’ caotica che può trasformarsi in una 
vera esperienza di fraternità, in una 
carovana solidale, in un santo 
pellegrinaggio” (n. 87). Canteremo 
gratitudine a non finire alle famiglie – 
conclude don Antonelli -, grembo divino 
di affetti e di cura nel tempo della 
pandemia, storia bella di luce e santità tra 
le ombre di un mondo che attende la pace». 
 
DAL DIALOGO NASCE LA PACE 
(animazione in piazza Sant’Alessandro) 
La piazza Sant’Alessandro è dedicata al dialogo tra le generazioni. In essa troverete alcune attività 
divertenti per la famiglia, per dialogare insieme, genitori e figli e, se ci sono, anche i nonni: potrete 
farvi un selfie ricordo dell’evento, sfidarvi in un Karaoke tra generazioni, creare un albero 
genealogico con un pizzico di fantasia. E gettare un seme di pace. 
 
IN DUE SULLA STESSA STRADA (animazione in piazza San Fedele) 
Al centro di piazza S. Fedele starà un Giro dell'Oca costruito sulle tappe rappresentative della vita di 
una e di tutte le famiglie. Ciascuno farà il suo percorso, incontrerà imprevisti e procederà scegliendo 
un passo dopo l'altro. Come nella vita il cammino di ciascuna famiglia è unico e importante. 
 
A PORTE SPALANCATE! (animazione in piazza Santo Stefano) 
In piazza S. Stefano incontrerete famiglie aperte all'accoglienza, alla missione, alla condivisione della 
fede tra famiglie e nella quotidianità, al servizio sul territorio e nelle parrocchie, uno spazio per 
dialogare col Signore, uno spazio-gioco per i bambini, musica e parole che nutrono. Qui potrai 
incontrare, cantare, ballare e giocare, scrivere, ascoltare e pregare. 


