Radunati dalla Misericordia - Testimonianze e filmati nelle diverse aule
Dalle 17.40 alle 18.10
Dove

Chi

Cosa

Aula Magna

Movimento dei Focolari

Economia di Comunione. “Un’impresa non basta. Economia e generatività”
L'Economia di Comunione (EdC), fondata da Chiara Lubich nel maggio 1991 in Brasile, coinvolge imprenditori, lavoratori,
dirigenti, consumatori, risparmiatori, cittadini, studiosi, operatori economici, tutti impegnati ai vari livelli a promuovere una
prassi ed una cultura economica improntata alla comunione, alla gratuità ed alla reciprocità, proponendo e vivendo uno stile di
vita alternativo a quello dominante nel sistema capitalistico.

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Ospitalità Diocesana Ticinese
Nostra Signora di Lourdes

A Lourdes per servire i fratelli ammalati

Conferenza Missionaria
della Svizzera Italiana

In missione a nome della misericordia

Rinnovamento nello Spirito

Il RnS una grande forza al servizio dell'annuncio del Vangelo nella gioia dello Spirito Santo

Far conoscere, in particolare ai giovani, cos'è un servizio di volontariato cristiano a persone portatrici di handicap o a persone
anziane che, senza tale aiuto, non potrebbero fare un'esperienza di pellegrinaggio di Chiesa assieme ad altre persone.

L'impegno di evangelizzazione della nostra diocesi segna una battuta d'arresto? Oppure dalle prime cellule di evangelizzazione
che oltre 30 anni fa hanno portato il loro contributo alle nuove chiese, ai giovani che si impegnano oggi in diocesi e fuori
diocesi, si può affermare che un nuovo stile di testimoniare la propria fede sta prendendo piede?

Presentiamo gioiosamente il RnS, le sue attività e faremo testimonianze oltre che inviteremo le persone a fare una esperienza
viva della grazia nella preghiera di intercessione su chi lo desidera.

Dalle 18.20 alle 18.50
Dove

Chi

Cosa

Aula Magna

Commissione Diocesana per la
Pastorale Familiare

La famiglia: pietra angolare della comunità cristiana

Cellule parrocchiali di
evangelizzazione

Perché le cellule parrocchiali di evangelizzazione?

Aula 1

Il matrimonio è una questione privata o un sacramento al servizio della comunità? Cosa aveva in mente Dio quando ha creato
l'uomo e la donna? Cosa vuol dire fare il bene dell’altro? Una coppia di sposi racconta il suo cammino.

Le cellule parrocchiali di evangelizzazione fanno riscoprire lo scopo essenziale dell'essere cristiano: testimoniare la fede e
annunciarla agli altri. Un tesoro prezioso non può essere tenuto solo per sé, ma va donato. Donando la fede agli altri la
rafforziamo anche dentro di noi. Facciamo come suggerisce Gesù stesso, che è il modo più naturale: per l’annuncio del Vangelo
privilegiamo le relazioni che abbiamo già.

Aula 2

Azione Cattolica Ticinese

ACcipicchia, che viaggio! In rotta… verso Te!
Il treno dell’Azione Cattolica Ticinese presenta il suo itinerario, pieno di salite formative, divertentissime discese, gallerie di
riflessione, passaggi a livello di crescita e molto altro. La composizione del modernissimo veicolo si sviluppa attraverso un
vagone in testa dedicato ai ragazzi dai 6 agli 11 anni, al centro un vagone per i giovanissimi dagli 11 ai 16 e ai giovani dai 16 ai
30, e in coda un comodo vagone panoramico per gli adulti e per le famiglie. L’incarrozzamento dei viaggiatori è già iniziato.
Manchi solo tu!

Aula 3

Gruppo Sacre
rappresentazioni
Comunità S. Cuore Bellinzona

La festa del perdono, oggi
La sacra rappresentazione è un'antica forma di catechesi, divulgazione e approfondimento del messaggio biblico. Attraverso il
linguaggio del teatro e la partecipazione attiva dell'assemblea con canti e preghiere la sacra rappresentazione diventa
anche una forma complementare alla liturgia e un modo in più per fare comunità. In particolare presenteremo la sacra
rappresentazione "La festa del perdono, oggi" incentrata sulla parabola del Padre misericordioso (o del figlio prodigo), che ben
si inserisce nel tema dell'incontro. Lo scopo è anche quello di far conosce un lavoro che è a disposizione di gruppi o comunità
che volessero ospitarlo nelle loro chiese in occasione dell'Anno santo.

Dalle 19.00 alle 19.30
Dove

Chi

Cosa

Aula Magna

Comunione e Liberazione

Abbracciati dalla Misericordia, testimonianza di una coppia di CL

Aula 1

Pastorale sanitaria

Nel nostro servizio apostolico ci ispiriamo alla parola di Gesù:
"Ero infermo e mi visitaste" (Mt 25,36).
Il servizio pastorale sanitario: accanto alla persona sofferente, testimoniando l’amore di Gesù attraverso le opere di
misericordia corporale e spirituale. La carità è "amore universale che tutti abbraccia nel Signore e non esclude nessuno”.

Aula 2

Aula 3

TURNI CENA:

Associazione Biblica
della Svizzera Italiana

Dalla lettura della Bibbia alla vita per tutti

Commissione Diocesana per la
Pastorale Giovanile

Dal Ticino verso Cracovia

1° turno:
2° turno
3° turno

18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.00

Che cosa si fa e si può fare, nella Diocesi di Lugano e nella Svizzera Italiana, per favorire una conoscenza biblica seria e
appassionata, utile alla quotidianità di tutti? In questo momento informativo cercheremo di spiegarlo e di ascoltare idee e
proposte da chiunque desideri comunicarle.

Venite a scoprire con noi la Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà l'anno prossimo a Cracovia, patria di S. Giovanni
Paolo II. La GMG è aperta a tutti i giovani dai 14 ai 30 anni e ai responsabili di gruppi giovanili.

