
L’amore è ciò che fa  
della persona umana  

l’autentica immagine della Trinità,  
l’immagine di Dio.  

Cari sposi, nel vivere il matrimonio  
voi non vi donate qualche cosa  

o qualche attività,  
ma la vita intera.  

E il vostro amore è fecondo 
innanzitutto per voi stessi…  

È fecondo poi nella creazione…  
È fecondo infine per la società…  

La vostra vocazione  
non è facile da vivere,  

specialmente oggi,  
ma quella dell’amore  

è una realtà meravigliosa… 
Nella misura in cui,  

con il sostegno della grazia divina, 
vivrete l’amore reciproco  

e verso tutti,  
diventerete un Vangelo vivo,  

una vera Chiesa domestica.  
 

(cfr omelia di Benedetto XVI - incontro 
internazionale famiglie – 3 giugno 2012) 

Programma 

Venerdì 16 novembre 

Seguendo la nostra 
Madre Spirituale,  

si approfondisce la fede in Dio  
e si radica la fede nell’uomo che, 

creato a somiglianza di Dio  
e da Dio rigenerato,  

opera per Iddio e per i fratelli… 
È questa la strada  

per la continua crescita nella fede, 
nella speranza e nella carità,  

con Maria, Madre nostra. 
(Venerabile Luigi Novarese) 

 

Ore 18.00 Accoglienza  
e Celebrazione Eucaristica 
 
Ore 19.30 Cena  

Ore 21.00 Le… curiosissime! 

 

Sabato 17 novembre 

Ho bisogno di allargare  
i miei orizzonti;  
di comprendere che la vita  
non è soltanto quella che io vedo. 

 (Venerabile Luigi Novarese) 
 

Ore 7.30 Sveglia 

Ore 8.00 Lodi in Cripta 

Ore 8.30 Colazione 

Ore 9.30 Annuncio: “Alla ricerca 
del Dio vicino… alla famiglia”  

Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 12.30 Pranzo 

Ore 15.00 Incontro e laboratorio: 
“Con la forza dell’Amore” 

Attività di gruppo  

Ore 18.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Famiglia in… gioco 

CONOSCERE  ACCOGLIERE 



Domenica 18 novembre 

Voglio sentirmi 
un essere utile alla società 
su cui tutti si possono appoggiare. 
Voglio identificarmi con Te,  
o Signore,  
per scoprire sempre di più 
l’ampiezza dei miei orizzonti. 
(Venerabile Luigi Novarese) 

 
 

Ore 7.30 Sveglia 

Ore 8.00 Lodi in Cripta 

Ore 8.30 Colazione 

Ore 9.30 Verifica e conclusioni  

Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica  

Ore 12.30 Pranzo 

Partenze 

 

Ognuno di noi può e deve essere 
una meravigliosa  

e luminosa stella accesa  
dalla divina grazia  

nella vita della Chiesa,  
per renderla sempre  

più splendente e luminosa,  
a guida e vantaggio di tutti. 

(Venerabile 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: 

Concetta Guarini tel. 0543.492395 
Letizia Ferraris tel. 0161.468148  
Comunità di Re tel. 0324.97020 

 
 prenotarsi entro il 10 novembre ; 

 i bambini svolgeranno attività 
proprie. 

 

Incontro per le Famiglie 
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Re - Verbania - ���  

casa ���  

"Cuore Immacolato di Maria"  

Silenziosi Operai della Croce  
	  

VIVERE 


