
 
Dublino è stata scelta da Papa Francesco per ospitare il prossimo incontro mondiale delle 
famiglie, dal 21 al 26 agosto 2018. Il tema dell’incontro sarà “Il vangelo della famiglia: gioia 
per il mondo”.  

Riproposto con frequenza triennale, questo importante evento internazionale unisce famiglie 
di tutto il mondo per far festa, pregare e riflettere insieme sull’importanza del matrimonio e della 
famiglia come fondamenta della nostra vita, della società e della Chiesa. L’evento si svolgerà 
intorno ai seguenti momenti:  

 21 agosto 2018: Inaugurazione Nazionale Ufficiale dell’Incontro internazionale delle 
famiglie 2018 in tutte le diocesi d’Irlanda 

 Dal 22 al 24 agosto 2018: il Congresso, della durata di tre giorni. Ogni giorno sarà proposta 
una riflessione sul tema scelto dal Santo Padre “Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo”, 
e comprenderà un ampio programma per adulti, con relatori e ospiti di nota, laboratori, 
seminari, testimonianze e dibattiti; un ricco programma di attività coinvolgenti per ragazzi e 
intrattenimenti per i bambini. Il Congresso proporrà anche la celebrazione quotidiana 
dell’Eucarestia, momenti comunitari di preghiera, mostre, eventi culturali e spettacoli 
musicali.  

 Sabato 25 agosto 2018: il Festival delle Famiglie, che presenterà tra le altre cose un 
evento musicale speciale, in un’atmosfera di preghiera e di gioia, dove troverà spazio anche 
la condivisione di storie personali di fede tra famiglie di tutti i continenti  

 Domenica 26 agosto 2018, l’Incontro internazionale delle famiglie si concluderà con la 
Celebrazione Eucaristica solenne, intorno alla quale si raccoglieranno migliaia di persone 
da tutto il mondo.  

Le nostre comunità saranno presenti all’iniziativa, i cui dettagli sono al momento in fase di 
definizione e verranno comunicati non appena disponibili.  
Per poter organizzare al meglio il viaggio, avremmo bisogno di iniziare a capire chi desidera 
prendere parte a questa esperienza. Chi è interessato a partecipare, è pertanto pregato di 
segnalarcelo, restituendo il presente modulo entro il 30 ottobre 2017 in segreteria o 
all’indirizzo e-mail segreteriaparrocchiequarto@gmail.com   
 
nome___________________________  cognome _________________________________ 

numero di persone (indicando per ciascuna l’età riferita al momento del viaggio): ________ 

__________________________________________________________________________ 

email _____________________________________________________________________ 

cell ____________________________  parrocchia_________________________________ 

note ______________________________________________________________________ 
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