L’iniziativa
è sostenuta da:

ISCRIVITI alla 2ª Festa

Famiglie in festa

diocesana delle famiglie
www.diocesitn.it/famiglia

Giubileo
della misericordia

Sabato 9 aprile 2016
10.00 Centro di Pastorale Familiare
inizio Grande Maratona di lettura

Domenica
10 aprile 2016

Domenica 10 aprile 2016
8.30 Centro S. Chiara
accoglienza e registrazione partecipanti

Si ringrazia per la collaborazione:

9.30 Auditorium conclusione
Grande Maratona di lettura
10.30 Auditorium talk show sulle parole
della misericordia in famiglia
Confronto fra personaggi dello sport,
dello spettacolo e della cultura
12.30 Parco S. Chiara pranzo
14.00 Attività per le famiglie grande gioco
16.00 Parco S. Chiara merenda
16.30 Processione verso Piazza Duomo
16.45 Cattedrale ingresso dalla porta Santa
e celebrazione della Messa

AC TRENTO

TELEPACE TRENTO

ondimenti
...per approf eguici su
tive s
e nuove inizia
amiglia

n.it/f
www.diocei asllita newsletter

9.30-12.30
Centro S. Chiara
Attività di animazione
per i figli, diversificate
per età

Il gusto di essere

FAMIGLIA

iscrivit
e clicca su

La gioia di accogliere,
prendersi cura,
perdonare...

Contatti

18.00 Conclusione

via Rosmini, 126-128 - 38122 Trento
tel. 0461-980.330
e-mail: famiglia@diocesitn.it
sito: www.diocesitn.it/famiglia
centro pastorale familiare TN

Trento
l

Impaginazione
Vita Trentina Editrice sc - Trento

Centro S.Chiara

l

Cattedrale

Con il patrocinio di

Orario di apertura al pubblico
da lunedì a giovedì 9-12 / 14-17, venerdì 9-12
Stampa
Nuove Arti Grafiche sc - Trento

l gusto di essere Famiglia. La gioia di accogliere, prendersi cura, perdonare... Alcuni
atteggiamenti per rendere praticabile la misericordia nel vissuto quotidiano delle famiglie.
Un’occasione di incontro con altre famiglie, di convivialità, gioco, riflessione e preghiera, esprimendo tutta la gioia di essere
coppia, genitori, figli, nonni, nipoti, ecc.

#il primo passo
per costruire
il futuro insieme

10.15 Auditorium preghiera

I

Comune di Trento

Provincia Autonoma di Trento

Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Il momento più intenso di questa giornata speciale sarà l’attraversare la Porta
santa della Cattedrale di Trento assieme al
nostro Arcivescovo.
Ci farà sentire più vicini alla tenerezza di
un Dio che ha mostrato il suo volto umano
nascendo e crescendo in una famiglia.
Una festa su misura per tutti i componenti della famiglia.
Iscriviti www.diocesitn.it/famiglia

Animazione

Grande

Maratona di lettura
a “staffetta” in tutta la diocesi

Di che cosa si tratta

P

er 24 ore, partendo dal Centro di Pastorale Familiare e concludendo al Centro
Santa Chiara, Maratona di lettura sul tema
Misericordia e Famiglia, con testi scelti da ciascun lettore.

Partecipare è semplice
Si potrà seguire l’evento in diretta streaming
collegandosi al sito www.diocesitn.it/famiglia
e in tv su
e
Chiunque potrà partecipare
Iscrizioni sul sito www.diocesitn.it/famiglia
entro lunedì 4 aprile

Orari e Luoghi
dalle ore 10.00 di sabato 9 aprile
alle ore 10.00 di domenica 10 aprile

I testi potranno essere scritti propri,
brani tratti da pubblicazioni di vario genere,
compresi testi sacri, attinenti
al tema giubilare della misericordia
possibilmente riferiti all’ambito familiare

Informazioni utili

Mentre i genitori
si godranno il talk show,
i bambini e ragazzi si divertiranno
con intrattenimenti pensati
per le diverse fasce d’età...

Verrà offerto un primo
piatto caldo preparato
dai Nu.Vol.A.,
da consumarsi
all’interno di un tendone.

0 - 4 anni
Giochi a disposizione
nel Foyer del teatro.
I bambini rimarranno con i genitori,
che potranno seguire in diretta su grandi
schermi, lo spettacolo in auditorium.

TRENTO Centro Famiglia, via Rosmini

Ore 11.00 – 12.00

Cavalese

Ore 12.00 – 13.00

Tione

Ore 13.00 – 14.00

Mezzolombardo

Ore 14.00 – 15.00

Fiera di Primiero

Ore 15.00 – 16.00

Riva del Garda

Ore 16.00 – 17.30

Cles

Ore 17.30 – 18.30

Borgo Valsugana

Ore 18.30 – 20.30

Rovereto

Ore 20.30 – 21.30

Malè

Merenda

Ore 21.30 – 23.00

Pergine Valsugana

Ore 23.00 – 09.30

Trento Santa Chiara (Foyer)

Ore 09.30 – 10.00

Trento Santa Chiara (Auditorium)
Conclusione
con le autorità civili e religiose

A metà mattina
merenda per tutti
i bambini.

I luoghi sede di lettura con relativi orari
saranno comunicati almeno una settimana
prima dell’evento via mail e sul sito
www.diocesitn.it/famiglia

Obbligatorie
online sul sito
www.diocesitn.it/famiglie

Pranzo

Ore 10.00 – 11.00

La lettura non potrà superare i 3 minuti

Iscrizioni

5 - 12 anni
Intrattenimento attraverso
laboratori di magia,
attività di giocoleria,
babydance, truccabimbi,
giochi vari con animatori
dell’associazione Noi oratori

Regolamento integrale disponibile
sul sito www.diocesitn.it/famiglia

Dai 13 anni
Spettacolo e laboratorio
musicale al teatro Cuminetti

All’atto dell’iscrizione
sarà chiesto di segnalare
eventuali allergie
o intolleranze alimentari.

Grande Gioco
pomeridiano
missione
imPORTAnte
misericorDIAMOCI
DA FARE

Avrà inizio dal parco
S. Chiara e coinvolgerà
tutta la famiglia
per le vie della città.

Merenda
Al termine del grande
gioco sarà offerta a tutti
presso il tendone.

Santa Messa
Al termine della
merenda partirà
dal parco S. Chiara
una processione fino
in Cattedrale dove,
varcata la porta Santa,
sarà celebrata
la Messa che sarà
trasmessa in diretta
da Telepace Trento.

Parcheggi
Negli spazi comunali
che nei giorni festivi
sono gratuiti. In caso
di grande affluenza
verranno individuati
ulteriori parcheggi
che saranno
tempestivamente
segnalati sulla pagina
online dedicata
alla Festa.

Costi
La giornata
è gratuita.
Le famiglie
potranno contribuire
alle spese
organizzative
con un’offerta
libera.

