
 

 

Cologno Monzese 
 
S. Giuliano, P.za S. Matteo 2                                 TEL 02 2542196 
S. Giuseppe , Via Milano 99                                   TEL 02 2545153 
S. Maria Annunciata, Via Don L. Sturzo 18        TEL 02 2543803 
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Dio Trinit{ d’Amore, P.le P. Frassati 1                TEL 02 27401816 
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PARROCCHIE - ORATORI DEL DECANATO 
COLOGNO MONZESE - VIMODRONE 

Hanno partecipato alla realizzazione degli eventi 
 

Commissione decanale per la Pastorale Familiare;  
Equipe decanale di Pastorale Giovanile; 

Caritas decanale di Cologno Monzese e Vimodrone; 
Assessorati alla cultura, pubblica istruzione e politiche giovanili 

dei comuni di Vimodrone e Cologno Monzese; 
Associazione “Creare Primavera” di Cologno Monzese; 

Associazione “Una casa per gli amici” di Cologno Monzese; 
Acli di Cologno Monzese; 

Agesci - Gruppo Scout di Cologno Monzese; 
Scuola di italiano per stranieri - Dio Trinit{ d’Amore di Vimodrone 

Scuole medie e superiori di Vimodrone e Cologno Monzese;  
Associazione musicale “C. Monteverdi” - Cologno Monzese; 

Atelier ProArt  di Cologno Monzese;  

 

 

Famiglia: Lavoro e Festa 

In cammino verso il             
VII Incontro Mondiale Famiglie 2012 

COMMISSIONE DECANALE 

PER LA PASTORALE FAMILIARE 

 

EQUIPE DECANALE  

DI PASTORALE GIOVANILE 

Decanato Cologno Monzese - Vimodrone 

Iniziative organizzate con il patrocinio dei Comuni di: 

COLOGNO MONZESE E VIMODRONE 



 

 

Lettera di invito all’Incontro Mondiale delle Famiglie  
 

Cara famiglia,  
     quest’anno dal 30 maggio al 3 giugno si celebrer{ a Milano il 
VII Incontro Mondiale delle famiglie sul tema: La famiglia: il lavoro e la 
festa. È una grande occasione per festeggiare insieme il nostro essere 
famiglie che trasformano il mondo col loro lavoro, che lo popolano e lo 
abitano generando la vita, non solo fisica ma più profondamente quella 
umana e spirituale. Noi famiglie accogliamo con gioia e dedizione i nostri 
figli, li avviamo allo stile umano e insieme cristiano di stare al mondo, ma 
sappiamo anche spenderci per il bene di altri figli accogliendoli nelle 
forme dell’affido o dell’adozione e sostenendoli e accompagnandoli con 
tenerezza e cura nel percorso talvolta difficile della loro vita.  
Pur nell’affanno dei ritmi odierni riteniamo prezioso e vitale il momento 
della festa come rigenerazione degli affetti, di ringraziamento e di lode.  
È bella cosa che la Chiesa Universale ci proponga questo evento; è per 
noi occasione per riflettere, tra coniugi e in famiglia,  sui nostri ritmi 
lavorativi, sugli orari del rientro a casa, sul lavoro precario e talvolta 
assente che mette a rischio la serenit{ delle nostre famiglie e dei nostri 
figli e chiama la comunit{ cristiana a farsi attenta e solidale. Così che la 
festa sia resa possibile a tutti, sia difesa e celebrata con vigore e 
convinzione, come momento di riposo ma anche di incontro: con il 
Signore, tra coniugi, tra genitori e figli, nella comunit{ cristiana. L’IMF è 
quindi una bella occasione per rinnovare le nostre vite e il nostro stile nel 
lavorare e nel far festa, per conoscere e incontrare tante famiglie, e 
infine per incontrare il Santo Padre e ricevere da Lui benedizione e 
coraggio nel proseguire il nostro arduo e affascinante servizio alla vita.  
A nome dell’Arcivescovo ti invitiamo caldamente a prendere visione del 
programma e a valutare la possibilit{ di partecipare, secondo i tempi che 
ritieni più adatti.  
Ogni famiglia può festeggiare e partecipare, non sentirti esclusa per 
nessuna ragione, sei vivamente attesa qualsiasi sia la tua situazione 
affettiva, economica, sociale, religiosa… Ti preghiamo pertanto di osare e 
farti avanti prendendo i contatti che trovi qui sotto per programmare per 
tempo  la tua partecipazione a questo unico e speciale momento di 
incontro e di festa.  Se poi avrai spazio ed energie per ospitare una famiglia 
che viene da lontano, l’avventura sarà ancor più avvincente! 
A presto. 

 

 

 

  
 
Entro il 31 marzo 2012 è possibile: 
 

1.         Iscriversi al congresso teologico pastorale 
           Che si svolger{  dal 30 maggio al 1° giugno a Milano City Fiera 
            Costi: 

            10€ per la partecipazione  

            70€ partecipazione e buoni pasto  
 

2. Iscriversi per gli incontri con il Santo padre 
Che si svolgeranno sabato 2 giugno e domenica 3 giugno al 
Parco Nord di Bresso  

                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

E’  possibile inoltre richiedere il KIT della FAMIGLIA 
Con un costo di 30€ da pagare con carta di credito o bonifico 

               
        

Il “kit della famiglia” comprende: 

- polizza assicurativa 

- trasporti pubblici urbani della città di Milano e 

ferroviari regionali 

entrata gratuita alle attività culturali programmate 

- sussidio liturgico e guida della Famiglia 

- zaino e alcuni utili gadget 

- pass di accesso per gli incontri con il Santo Padre 

Il pass obbligatorio per accedere è gratuito! 
E’ possibile richiederlo dal 15 gennaio fino al 19 maggio 

registrandosi sul sito www.family2012.com  

PER PARTECIPARE AGLI EVENTI 

http://www.google.it/imgres?q=foto+del+papabenedetto+xvi&hl=it&biw=1170&bih=792&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ROb94kk3nSdsFM:&imgrefurl=http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/esteri/benedettoxvi-18/messa-epifania/messa-epifania.html&docid=niGbIEnPirHHfM&imgurl=


 

 

 VII INCONTRO MONDIALE FAMIGLIE 
con il Papa a Milano  

Indicazioni essenziali del programma  
dal 30 maggio al 3 giugno 2012 

 

Martedì 29 maggio 

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA,  
presso le nostre parrocchie, dei partecipanti all'Incontro 

 

Mercoledì 30, giovedì 31 maggio e venerdì 1 giugno 
 Convegno teologico pastorale con relazioni e seminari tematici ispirati 

dal tema  “La Famiglia: il lavoro e la festa”  
presso il centro Milano Fiera City 

 Incontri con diverse esperienze significative del territorio 
 Eucaristia mattutina nelle parrocchie e/o per gruppi linguistici 

 Festa nelle citt{ e nelle parrocchie di riferimento 
 

Venerdì 1 giugno, sera 
 Ore 20: serata al Teatro alla Scala  

per le delegazioni provenienti dalle varie nazioni 
 Ore 21:30: Adorazione Eucaristica in Duomo  

e nei vari decanati della nostra diocesi 
 

Sabato 2 giugno 
Festa delle Testimonianze con la presenza del Papa Benedetto XVI 

Ore 20.30 presso l’aeroporto di Bresso 
 

Domenica 3 giugno 
Ore 10 Santa Messa presieduta dal Papa Benedetto XVI 

sempre all’aeroporto di Bresso 
 

In concomitanza delle giornate dell'Incontro Mondiale famiglie 
si terranno eventi e manifestazioni culturali in campo ecclesiale e civile 

 

 
 
 

 

 

 At the end of the Sixth World Meeting of Families in Mexico City in January 2009, I 

announced that the next Meeting of Catholic families from all over the world would 

take place with the Successor of Peter in Milan in 2012 on the theme "The Family: 

Work and Celebration". The upcoming World Meeting of Families affords a privileged 

opportunity to rethink work and celebration in the perspective of a family that is united 

and open to life, thoroughly integrated in society and in the Church, attentive to the 

quality of relationship in addition to the economy of the family nucleus itself. May 

Christian families and ecclesial communities of the whole world therefore feel 

challenged and involved, and set out promptly on their way towards "Milan 2012". The 

Seventh World Meeting, like the previous ones will last for five days and will culminate 

with the "Feast of Testimonies" on Saturday evening and with solemn Mass on Sunday 

morning. These two celebrations, at both of which I shall preside, will be a gathering of 

the "family of families". I invoke the Apostolic Blessing, with special affection to all the 

families … (Benedict XVI) 
 

  En conclusion de la VIe rencontre mondiale des familles, qui s’est déroulée à Mexico 

en janvier 2009, j’ai annoncé que le prochain rendez-vous des familles catholiques du 

monde avec le Successeur de Pierre aurait eu lieu à Milan, en 2012, sur le thème: «La 

famille: le travail et la fête». La prochaine rencontre mondiale des familles constitue 

une occasion privilégiée de repenser le travail et la fête dans la perspective d’une 

famille unie et ouverte à la vie, bien insérée dans la société et dans l’Eglise, attentive à 

la qualité des relations ainsi qu’à l’économie de la cellule familiale elle-même. Les 

familles chrétiennes et les communautés ecclésiales du monde entier doivent donc se 

sentir interpellées et impliquées et se mettre rapidement en chemin vers «Milan 2012». 

La VIIe rencontre mondiale aura, comme les précédentes, une durée de cinq jours et 

culminera le samedi soir avec la «Fête des témoignages» et le dimanche matin avec la 

Messe solennelle. Ces deux célébrations, que je présiderai, nous verront tous réunis 

comme «famille de familles». J’invoque la Bénédiction apostolique, avec une affection 

particulière à toutes les familles … (Benôit XVI) 
 

 Al concluir el VI Encuentro mundial de las familias, que se celebró en Ciudad de 

México en enero de 2009, anuncié que la cita sucesiva de las familias católicas de todo 

el mundo con el Sucesor de Pedro iba a tener lugar en Milán, en 2012, sobre el tema 

«La familia: el trabajo y la fiesta». El próximo Encuentro mundial de las familias 

constituye una ocasión privilegiada para repensar el trabajo y la fiesta en la perspectiva 

de una familia unida y abierta a la vida, bien insertada en la sociedad y en la Iglesia, 

atenta a la calidad de las relaciones además que a la economía del núcleo familiar. Por 

esto, que las familias cristianas y comunidades eclesiales de todo el mundo se sientan 

interpeladas y partícipes, y se pongan solícitamente en camino hacia «Milán 2012». El 

VII Encuentro mundial tendrá, como los anteriores, una duración de cinco días y 

culminará el sábado por la noche con la «Fiesta de los testimonios» y el domingo por la 

mañana con la misa solemne. Estas dos celebraciones, que yo mismo presidiré, nos 

verán a todos reunidos como «familia de familias». Invoco la bendición apostólica, con 

afecto especial a todas las familias … (Benedictus XVI) 
 

يونيو فى ميالنو يوو االجتماع انعانمي  2ايار انى  03انعزيزة األسزة، سيعقد هذا انعاو من 

انسابغ نألسز... وهناك فزصت كبيزة نتجديد حياتنا وطزيقتنا في انعمم ، وانحفالث، نمعزفت 

وتهبيت انكثيز من انعائالث، وأخيزا نقاء قداست انبابا واستقبال بزكته وانقوة نزحهتنا. نحن في 

  االنتظار.



 

 

             

           Sabato 14 aprile 2012 ore 17:00  
         Cinema/Teatro  
           Via Alessandro Volta, 7  
           20093 Cologno Monzese - MI     
 

            TAVOLA ROTONDA :                  
          “Lavoro e festa nelle culture delle famiglie  
             dei diversi paesi presenti nel  nostro decanato” 
             

            Modererà l’incontro Don Roberto Davanzo 
            Direttore della Caritas Ambrosiana  
            della diocesi di Milano 
             

             Saluto delle autorità civili e religiose: 
             - Mario Soldano (Sindaco - Cologno Monzese) 
             - Cristiana Cirelli (Commissario prefettizio - Vimodrone) 
             - don Innocente Binda (Decano Cologno - Vimodrone) 
             

            Parteciperanno le associazioni  
            che operano sul territorio del decanato  
            con interventi e testimonianze di famiglie:              

            * EST EUROPA (Romania) 
            * CENTRO AFRICA (Nigeria e Congo) 
            * SUD AMERICA (Perù e Salvador) 
            * NORD AFRICA (Marocco) 
            * ASIA (India e Israele) 
 

            HAPPY HOUR  ore  19:30  

            Organizzato dai Gruppi Famiglia 
            delle nostre parrocchie  
            (nelle strutture organizzate 
            all’esterno del palazzetto) 

EMOZIONI, SENSAZIONI, COLORI E SAPORI  DELLE FAMIGLIE DEL MONDO… 
 

PER PREPARARCI ALL’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE  

 

 

EMOZIONI, SENSAZIONI, COLORI E SAPORI  DELLE FAMIGLIE DEL MONDO… 
 

PER PREPARARCI ALL’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE  

    Sabato 14 aprile 2012 ore 21:00 
    Palazzetto dello sport 
    Via Alessandro Volta, 7  
    20093 Cologno Monzese - MI     
             

                CONCERTO: “Come casa, il mondo.” 
                La terra, il sogno, il viaggio, la casa ... 
                                                             

                                                             Note artistico-musicali dalle nostre                                                        

                                                             terre, a cura delle associazioni                                         

                                                             artistiche e dei giovani del decanato,      

                                                             con la partecipazione dei  ragazzi  

                                                             delle scuole superiori. 
 

     Nel corso della serata premiazione del                         
                                                                concorso artistico e fotografico  
                  “ Incontra Family” dedicato ai ragazzi                            
                                                                delle scuole medie e superiori. 
 

    Domenica 15 aprile 2012 
    Palazzetto dello sport 
    Via Alessandro Volta, 7 
    20093 Cologno Monzese     
            

                Giornata di spiritualità e convivialità  
                “La festa tempo per la comunità”. 

                Ore 12:00 Santa MESSA decanale  
                                                             e  a seguire assaggi di cucina etnica                    
                                                             presso stand gastronomici e culturali    
                                                             delle etnie presenti in decanato. 
 

                                                            Ore 15:00 GIOCHI PER I RAGAZZI  

                                                             a cura dell’Equipe adolescenti della                 
                                                             Pastorale Giovanile decanale. 


