
PELLEGRINAGGIO NAZIONALE DELLE FAMIGLIE PER LA FAMIGLIA 

11 Settembre 2021 

In preparazione del X Incontro Mondiale delle Famiglie - Roma 2022 

* * * 

NELLA COMUNIONE … LA GIOIA 

Mi riferisco a quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa, 

perché “Si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35) e “Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7) 

(Papa Francesco, Gaudete ed exultate n. 128) 

 

* * * 

 

UMBRIA 

Santuario dell’Amore Misericordioso - Collevalenza (PG) 

 
PROGRAMMA AD USO INTERNO 

vers. 03 
 

 

15:00  Apertura accessi piazza del Santuario 

 

Registrazione partecipanti 

 

PRIMA PARTE  

FESTA DELLA FAMIGLIA - LA FAMIGLIA È VIVA, EVVIVA LA FAMIGLIA 

Accoglienza, saluti e testimonianze 

 

15:30  Accoglienza con canti e animazione 

15:45  Saluti e ambientazione 

- Tavolo regionale Pellegrinaggio 

- Rettore Santuario 

- Vescovo  

16:00  Testimonianza dal IX Incontro Mondiale delle Famiglie - Dublino 2018 

 

 

 



SECONDA PARTE 

MARIA, PROFUMO DI FAMIGLIA 

Momento Mariano di intercessione e affidamento 

 

16:10  Canto 

16:15  Saluto e introduzione di un Vescovo  

16:20  Primo mistero e canto 

16:30  Secondo mistero e canto 

16:40  Terzo mistero e canto del Salve Regina 

16:50 Atto di affidamento delle Famiglie a Maria e Atto di affidamento dei bambini a Maria per il nuovo 

anno scolastico 

17:00   Benedizione 

  Pausa  

 

Note sul programma della seconda parte: 

Il Momento Mariano vuole rappresentare l’espressione semplice e popolare della venerazione delle Famiglie a Maria attraverso la 

preghiera di 3 misteri scelti del Rosario, ciascuno guidato da una diversa famiglia; è un momento nel quale affidare le famiglie e la 

Famiglia a Gesù per il tramite di Maria.  

Due le simbologie - dinamiche utilizzate: la peregrinatio ed il profumo  

- Peregrinatio: stante l’impossibilità di effettuare un vero e proprio pellegrinaggio, saranno i bambini (opportunamente accompagnati) 

che, muovendosi da più punti della piazza a sottolineare il nostro provenire da luoghi diversi della regione, significheranno il 

pellegrinare di tutte le famiglie verso Maria;  

 

- Profumo, inteso come preghiera che sale al Cielo e come vocazione delle famiglie nel mondo: saranno ancora i bambini, a nome di 

tutti i partecipanti, a portare a Maria le intenzioni di preghiera raccolte e a depositarle all’interno di un braciere posto vicino alla 

statua della Vergine, per essere poi bruciate insieme ad incenso; il profumo che ne scaturisce, unitamente all’uso di bastoncini di 

incenso che ciascun pellegrino avrà in consegna, sarà segno opportunamente evidenziato del profumo con il quale le famiglie sono 

chiamate a profumare il mondo e questo tempo così particolare.  

Il tutto sarà accompagnato e sottolineato da idonei segni, coreografie e canti. 

 

TERZA PARTE - S. MESSA 

 

17:30  S. Messa presieduta da un Vescovo  

18:45 Congedo 

 

 


