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Parrocchia SS. Pietro e Paolo Santena
Commissione Famiglie
Ass. Spazio Genitori

orGAnizzAno

Festa in famiglia
Oratorio di Santena

25-26-27 maggio
2012

Uomini e donne, e dunque anche cristiani, si 
diventa in famiglia. Non è solo uno slogan. 

è un obiettivo concreto che non va però mai 
dato per scontato, ma piuttosto sostenuto e 
valorizzato sul piano pastorale. La famiglia 
è oggi la realtà più esposta alle difficoltà 
culturali e sociali del nostro tempo, ma è 
anche la risposta più importante ed  il 
fondamento necessario su cui 
appoggiarsi per rinnovare il volto 
della Chiesa e della società.

Mons. Cesare Nosiglia, 
Lettera Pastorale, 2011

Informazioni presso:
uffiCio ParroCChiaLe tel. 011.945.67.89

sito Web: www.parrocchiasantena.it

coordinatori: 
Lidia Pollone 339.348.66.86

Donato Calocero 328.20.54.681

referente del concorso di disegno: 
Silvia Lisa 335.58.53.997

Luogo dell’evento:
oratorio Santena via Vittorio Veneto n. 31 Santena
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Altre informazioni
Durante gli incontri sarà assicurato  
servizio baby-sitter 

f@migli@inrete



PrESEnTAzionE

Mai come in questo momento è importante sostenere il 
valore della famiglia, e la nostra parrocchia vuole dare 
il suo contributo in tal senso organizzando un evento 
di festa e di riflessione che di anno in anno ci porti ad 
apprezzare e valorizzare questo grande dono.
in questo terzo appuntamento si affronterà il tema della 
relazione in famiglia e tra famiglie. uscire dal personale 
isolamento e tessere delle “reti” nella nostra famiglie e 
tra le famiglie conduce a vivere e generare convivialità, 
impegno e solidarietà e divenire animatori della nostra 
società. La festa è il culmine del cammino di ogni anno 
e apre le porte al Vii incontro Mondiale delle famiglie 
– Milano 2012 – www.family2012.com/

Concorso a premi di disegni

 DOMENICA in Famiglia
regolamenti e informazioni dettagliate saranno pub-
blicate sul sito parrocchiale

www.parrocchiasantena.it

                     ProGrAMMA    FESTA

Venerdì 25 maggio
ore 20,30 S. Messa in oratorio - Madonna Pellegrina
ore 21,15 Tavola rotonda in Sala Blu sul tema: probLemI dI ConnessIone: mi manca la 

rete in famiglia, interverranno: ileana Carando (psicologa), don Giuseppe Zeppegno 
(teologo morale), Beatrice Scolfaro (vicepresidente Gruppo abele), Katia e Bruno 
(coppia Comunità Papa Giovanni XXiii). Moderatore: alberto riccadonna 
(giornalista de La VoCe DeL PoPoLo)

Sabato 26 maggio
ore 14 apertura mostra disegni domenica in famiglia 
ore 15 stand famiglie e dintorni 
ore 19,15 S. rosario presso la cappella dell’oratorio
ore 19,30 apericena organizzata dai gruppi famiglia in Villa Tana
ore 21 37° Piccolo Coro festival (a cura del Piccolo Coro S. Luigi) presso Teatro elios

Domenica 27 maggio
ore 10 S. Messa in oratorio con anniversari di matrimonio
ore 11,15 ConnessIone rIusCItA: la rete in famiglia e famiglie in rete, intervengono 

Mario e annamaria Tenna, coppia di incontro Matrimoniale
ore 13 Pranzo al sacco
ore 16 in teatro: r.e.t.e.: risate, esibizioni, Talenti, emergenti, in famiglia, recitare, cantare, 

ballare, magia in famiglia presso il Teatro elios.
ore 17 Premiazione concorsi
ore 17,30 Benedizione finale


