Congregazione dei Figli di Maria Immacolata – Pavoniani – Provincia italiana
10A ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA FAMIGLIA PAVONIANA
LONIGO, 10-11 FEBBRAIO 2018
Ai religiosi e ai Laici
delle Comunità pavoniane
Carissimi Fratelli e Laici,
vi invito al 10° appuntamento provinciale della Famiglia pavoniana, in programma a Lonigo il 10 e
11 febbraio 2018.
Nel prossimo mese di ottobre, indetto da Papa Francesco, si terrà a Roma un Sinodo dei Vescovi,
che avrà per tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Come Famiglia pavoniana ci sentiamo profondamente in sintonia con questo evento, essendo quello
dei giovani il cuore del nostro carisma, così come l’ha vissuto e ce lo ha tramandato il nostro santo
Fondatore, padre Lodovico Pavoni.
In questa prospettiva, l’assemblea di quest’anno ci aiuterà a leggere la realtà dei giovani di oggi e a
saperli ascoltare, per accompagnarli ad incontrare il volto e l’amore di Cristo.
A questo scopo ci confronteremo anche su come ridare vitalità al nostro essere Famiglia pavoniana,
incrementando costruttive e belle relazioni fra tutti: tra noi religiosi e voi laici, sia educatori ed
insegnanti, sia volontari, ex allievi e collaboratori tutti.
PROGRAMMA
SABATO

10 febbraio 2018

09.30
10.00
10.30
12.45

Ritrovo / Accoglienza
Preghiera iniziale
Relazione: “I giovani, contesto contemporaneo e progettualità” (don Simone
Zonato, professore di sociologia della facoltà teologica del Triveneto)
Confronto in assemblea
Pranzo

15.00
16.30
17.00
18.30
19.30
21.00

Laboratori tematici
Pausa
Risonanza in assemblea
Vespri ed Eucaristia
Cena
Film

DOMENICA

11 febbraio 2018

08.00
08.30
09.15
09.45
11.15
12.30

Preghiera di Lodi
Colazione
Verso la Famiglia pavoniana 2.0
Laboratori per Famiglie pavoniane locali
Celebrazione eucaristica
Pranzo e conclusione assemblea

Chiedo ai Superiori di comunicarmi i nomi dei partecipanti entro mercoledì 31 gennaio 2018.
La Provincia offrirà la spesa di vitto e alloggio ai laici partecipanti.
È previsto il servizio di assistenza ai bambini per chi decide di partecipare come famiglia.
Brescia, 11 gennaio 2018

Cordialmente.
P. Antonio Frison

