
Domenica 28 novembre 2010 

"Mettiamoci oggi dunque all’opera come 
non mai. 
Abbiamo la Casa? Sia essa da ora in 
avanti il punto dei nostri incontri. 
É bella? Sia la nostra gioia ed il nostro 
conforto il pensiero che essa è il 
monumento che tutti assieme abbiamo 
elevato a Maria Santissima per 
rispondere alle Sue richieste rivolte a 
Lourdes ed a Fatima".  
(Venerabile Mons. Luigi Novarese) 
 

Ore 7.30 Sveglia 

Ore 8.00 Lodi in Cripta 

Ore 8.30 Colazione 

Ore 9.30 La casa di Re: Un grande cuore   

d'amore 

Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 12.30 Pranzo. 

Ore 14.00 Momento di condivisione  

              saluti e Partenze 

 

 

 

"Avere allora  

l'Immacolata come Mamma che vive 

accanto a voi, 

che vi guida;  

avere il Padre celeste  

che vi chiama  

e vi fa veramente figli operosi nella sua 

vigna,  

non è di più che lavorare, vivere nella 

vostra casa,  

nella vostra famiglia?  

A me pare proprio di sì,  

molto di più.  

E allora  

ringraziamo di tutto cuore 

il Signore, la Madonna 

 per averci chiamati". 
(Venerabile Mons. Luigi Novarese) 

 

Informazioni utili 

 Il costo del soggiorno presso la casa 

Cuore Immacolato di Maria sarà ad 

offerta libera 

 per informazioni e prenotazioni 

rivolgersi a: 

Guarini Concetta 0161.426161 

   Letizia ferraris tel0161.468148 

 prenotarsi entro il 20 novembre 

 i bambini svolgeranno attività proprie 

 

Incontro per le Famiglie 

26/28 novembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re  - Verbania - 

casa  

"Cuore Immacolato di Maria" 

Silenziosi Operai della Croce 



 

 

La Chiesa conosce la via sulla 

quale la famiglia può giungere 

al cuore della sua verità 

profonda.  

Questa via, che la Chiesa ha 

imparato alla scuola di Cristo 

e a quella della storia, 

interpretata nella luce dello 

Spirito, essa non la impone, 

ma sente in sé l'insopprimibile 

esigenza di proporla a tutti 

senza timore, anzi con grande 

fiducia e speranza, pur 

sapendo che la «buona 

novella» conosce il linguaggio 

della Croce. Ma è attraverso 

la Croce che la famiglia può 

giungere alla pienezza del suo 

essere e alla perfezione del 

suo amore.  

(Familiari Consortio) 
 

Programma 
 

Venerdì 26 novembre 2010 
 

"Se la risposta di ogni iscritto ai Tuoi 
inviti può avere qualche accoglienza 
presso il Tuo cuore di Madre, la richiesta 
nostra è che quanti con amore a Te 
ricorrono trovino sempre grazie di luce, 
di fede, di testimonianza per essere lungo 
il corso della propria vita vere 
trasparenze del Tuo Gesù".  
(Venerabile Mons. Luigi Novarese)  

 

Ore 18.00 Accoglienza e Celebrazione 

Eucaristica 

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Presentiamo(ci)presentiamo 

 

 

Sabato 27 novembre 2010 
"... prima di tutto l'amore: 

- amore finalizzato alla vita, 
- l’amore che tra i coniugi è totale, esclusivo, 

perpetuo e, per sua natura, fecondo, 
- l’amore che fonda il rapporto tra genitori e 

figli, amore che fonda e caratterizza 
l'autorità e l'ubbidienza... " 
(Venerabile Mons. Luigi Novarese) 
 

Ore 7.30 Sveglia 

Ore 8.00 Lodi in Cripta 

Ore 8.30 Colazione 

Ore 9.30 Annuncio: Amare in famiglia  

Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 12.30 Pranzo 

Ore 15.00 Annuncio: CVS: luogo d'amore per 

la famiglia  

Attività di gruppo 

Ore 18.00 Vespri e Adorazione 

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Insieme in famiglia (condivisione e 

gioco) 

                                                                                                                                                                                   


