
 

Palermo 16 giugno 2022 

 

Carissime famiglie, 

 

dal 22 al 26 giugno 2022 in tutto il mondo si vivrà il X Incontro Mondiale delle 

Famiglie dal titolo: “L’amore Familiare: Vocazione e Via di Santità”.  

Sarà una grande opportunità ecclesiale per esplicitare, vivere e condividere la 

ricchezza della propria vocazione insieme alle sorelle e ai fratelli di tutto il mondo. 

Questo evento si terrà in forma “multicentrica e diffusa” nelle chiese particolari. 

Pertanto, mentre a Roma ci sarà l’appuntamento principale, ciascuna diocesi è allo 

stesso tempo invitata a organizzare eventi analoghi nelle proprie comunità locali.  

Nel nostro vicariato l’equipe di Pastorale Familiare propone per quei giorni alcune 

occasioni di riflessione, preghiera e festa per e con le famiglie delle nostre comunità.  

In particolare secondo questo programma: 

 
Mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 19, S. Messa di apertura nella parrocchia di 

Sant’Ernesto, cui tutte voi siete invitate a partecipare.  

 

Giovedì 23 giugno alle ore 21 incontro pastorale nella parrocchia di san Giovanni a- 

postolo con don Salvatore Biancorosso e l’equipe della Bottega dell’Orefice dal titolo 

“Due vocazioni complementari e corresponsabili: famiglie e sacerdozio”   

 

 

Venerdì 24 giugno in ogni parrocchia sarà organizzato “con” e “per” le famiglie un 

momento di preghiera. Orari e modalità saranno liberamente decisi da ogni 

comunità.  

Vi saranno poi dei momenti diocesani così organizzati. 

 
Sabato 25 giugno 2022: concerto gospel per tutte le famiglie nel sagrato della 

Cattedrale alle ore 21.00, offerto dal coro “Holy Light” di Palermo. 

 

Domenica 26 giugno 2022:  

 nella mattinata dalle h. 9.00 passeggiata sportiva di tutte le famiglie da Piazza 

Castelnuovo fino al sagrato della Cattedrale, ove vi sarà la benedizione del 

nostro Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice e, a seguire, una festa con tante 

sorprese per i bambini; 

 alle 16.15 Messa conclusiva nella Chiesa Cattedrale, presieduta dall’ Arcivescovo 

Mons. Corrado Lorefice. 

Si tratta di una grande opportunità offerta a tutti per riscoprire e approfondire 

l’importanza e il significato della famiglia, così duramente colpita in questo 

particolare periodo storico.  

 

Don Carmelo Vicari 

 


