Arcidiocesi di Chieti - Vasto
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare

Pellegrinaggio Diocesano dei Fidanzati

con l’Arcivescovo S.E. Mons. Bruno FORTE
Santuario della Santa Casa di Loreto

Il matrimonio cristiano:
questione di sguardi
Agli Animatori dei Percorsi di preparazione al matrimonio 2021/2022
Carissimi,
torna il tradizionale Pellegrinaggio dei Fidanzati alla Santa Casa di Loreto insieme al nostro Arcivescovo
Padre Bruno, fissato per domenica 1° maggio 2022.
Programma della giornata
o ore 10.00 Arrivi ed accoglienza presso il Santuario
o ore 10.30 “Il matrimonio cristiano: questione di sguardi”
(Festa insieme con riflessioni e testimonianze)
o ore 13.00 Pranzo al sacco condiviso presso la Casa del Pellegrino
o ore 15.00 Visita alla Santa Casa e Confessioni
o ore 16.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo nel Santuario
o ore 17.30 Foto ricordo e accensione del braciere
o ore 18.00 Saluti e partenze

Il tema, che abbiamo pensato per quest’anno, è:

Il matrimonio cristiano: questione di sguardi
❖
Lo sguardo di Dio:
- chiamati alla vita (Zona di Atessa)
- chiamati alla fede (Zona di Casoli)
❖
Lo sguardo di coppia:
- chiamati all'amore, l'incontro (Zona di Chieti)
- l'innamoramento (Zona di Chieti Scalo)
- la scelta, la decisione, il Sacramento (Zona di Fossacesia-Casalbordino)
❖
Lo sguardo sui figli:
- l'accoglienza (Zona di Francavilla)
- l'educazione (Zona di Gissi)
❖
Lo sguardo sul mondo:
- servizio alla Chiesa (Zona di Guardiagrele)
- servizio alle persone fragili (Zona di Scafa)
- servizio alla società civile (Zona di Vasto)
Rispettando gli abbinamenti sopra indicati, ogni Zona Pastorale (o singolo Percorso di preparazione)
presenterà un contributo realizzato con il linguaggio ritenuto più opportuno (poesia, canzone, video, danza,
spezzoni di film, opere d'arte, scenette…).
Tutto il materiale preparato dovrà essere comunicato e condiviso con l’Ufficio Diocesano entro Domenica
delle Palme 10 aprile.

È nostro desiderio vedervi tutti presenti il 1° maggio accanto ai vostri fidanzati per testimoniare insieme la
gioia dell’amore e del matrimonio. Alla presente alleghiamo una lettera/invito alle coppie di fidanzati per
la Giornata del 1° maggio, che vi preghiamo di stampare o inoltrare via mail (o via WhatsApp) alle coppie
dei vostri percorsi.
Invitiamo ogni coppia d fidanzati a scrivere il proprio impegno o promessa su due biglietti distinti, arrotolati
e poi legati insieme. Queste intenzioni saranno deposte in apposite ceste all’interno della Santa Casa e poi
bruciate in un braciere.
NOTE ORGANIZZATIVE
1) Il pranzo sarà al sacco e sarà gustato nei locali della Casa del Pellegrino. Qui gli sposi, con le
rispettive equipe, al loro arrivo, saranno accompagnati per depositare quanto preparato sui tavoli
contrassegnati con i seguenti colori:
Atessa (BLU) – Casoli (VERDE CHIARO) – Chieti e Chieti scalo (BIANCO) – Fossacesia (CELESTE) Francavilla (VERDE SCURO) – Gissi (FUCSIA/LILLA) – Guardiagrele (ROSA) – Scafa (ROSSO) – Vasto
(GIALLO)
2) La quota di partecipazione (extra pullman) sarà di 5 € a persona (da raccogliere sul pullman e
consegnare all’arrivo). Sono esonerati dal versamento della quota i Sacerdoti e le coppie
animatrici.
3) Organizzazione viaggi: si consiglia alle Zone Pastorali di organizzare autonomamente i pullman e
qualora dovessero mancare o avanzare dei posti contattare l’Ufficio Diocesano per coordinarsi.
4) Le equipes sono pregate di far pervenire all’Ufficio (ufficiofamiglia@diocesichieti.it) il numero dei
partecipanti al pellegrinaggio (distinguendo tra animatori, parroci e fidanzati), segnalando anche
la presenza di bambini (numero ed età), per i quali è garantito un servizio di animazione entro
Domenica 24 Aprile
5) Gli animatori dei Percorsi sono pregati di far pervenire all’Ufficio anche i nominativi di tutti i
fidanzati che hanno partecipato ai Corsi per i quali provvederemo a preparare gli attestati di
partecipazione, che, alla fine della celebrazione, saranno consegnati solo agli animatori di ogni
Zona.
6) Tutta la giornata si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid in vigore alla data del 1°
maggio.
Ringraziandovi sempre per la preziosa collaborazione,
vi assicuriamo un ricordo affettuoso nella preghiera.

Don Sabatino
con
Agata e Cristinziano
Anna e Fabrizio
Valentina e Massimo

contatti
Don Sabatino Fioriti: 3396267216
Agata e Cristinziano 3388877453 – Anna e Fabrizio 3287791748 – Valentina e Massimo 3492584828
Mail ufficio famiglia: ufficiofamiglia@diocesichieti.it

