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“FESTA DELLE FAMIGLIE” IN ALTOPIANO E A ROMA 

 
Sabato 18 e domenica 19 giugno si tiene l’incontro diocesano delle famiglie 
con una “due giorni” sull’altopiano di Asiago. Il Vescovo Claudio ha invitato 
almeno due famiglie per ogni parrocchia. Si sono iscritte due comunità 
domestiche del nostro paese, anche se le iscrizioni rimangono aperte fino a 
venerdì prossimo sul sito ufficiofamiglia@diocesipadova.it. Fate riferimento 
ad Elena Pinton e a Matteo Tosato.  
Aver scelto di collocare l’incontro diocesano la settimana precedente 
all’evento mondiale che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno è far crescere 
l’interesse per l’appuntamento con papa Francesco, che tutti noi potremo 
seguire a distanza. L’evento diocesano in Altopiano contiene una varietà di 
proposte tra le quali selezionare: escursioni ll sabato pomeriggio, camminate 
e attività la domenica mattina, incontri formativi e animazione per i più piccoli 
domenica dalle 14.30 e infine, alle 16.45, la celebrazione eucaristica con il 
vescovo Claudio nel parco della casa per ferie diocesana “Lo Scoiattolo” in 
via Rendola ad Asiago.  
Al termine dell’abbraccio con il vescovo la Festa delle Famiglie continuerà 
con quella di papa Francesco. A Roma parteciperanno solo alcuni delegati 
per nazione .Ma è importante che tutti siano a Roma con il cuore! 

 
PELLEGRINAGGIO A CANALE D’AGORDO CON I GIOVANI 

Sabato 9 luglio il gruppo giovani  di S. Maria di Non organizza un 
pellegrinaggio nei luoghi del Papa Giovanni Paolo I, che sarà proclamato 
“Beato” domenica 4 settembre.  
Sono invitati i giovani dai 18 ai 35 anni. Per un primo dialogo di preparazione 
fate riferimento al parroco don Leonildo. 
Per motivi organizzativi iscrizioni entro sabato 25 giugno. 
Si viaggia con mezzi propri. Si parte alle 7 del mattino di sabato 9 luglio. 
Ritorno a S. Maria di Non previsto per le 19.30. 
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