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Prot. n. 044MAR-19-22 ai  Coordinatori dei gruppi, cenacoli 
e comunità RnS Marche 

 e p.c. 
 

 al Consiglio Regionale RnS Marche 

 al Direttore Regionale RnS Marche 

 al Consigliere Spirituale Regionale 
RnS Marche 

 

OGGETTO:  GIORNATA GIUBILARE DELLA FAMIGLIA “Il coraggio creativo di amare. Sei stato fedele 

nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone (Lc 19)”  

 Domenica 13 novembre 2022. INVITO 

 

 Carissimi/e, 

in vista della conclusione del Giubileo d’Oro del Rinnovamento e della Conferenza 
animatori di Rimini “Mi ami tu?” (Gv21,16), la grande famiglia RnS delle Marche, 
composta da fidanzati, singles, vedovi, separati, coppie presenti nei gruppi e comunità, 
desidera ritornare a radunarsi Domenica 13 novembre alle ore 9,30 nella Parrocchia San 

Flaviano a Villa Musone di Loreto per ringraziare Dio e affidargli il presente e il futuro 
con audace speranza e fede incrollabile.  

 Anche i bambini e i ragazzi si ritroveranno insieme per fare amicizia tra loro e con Gesù 
Vivo giocando nei laboratori dei Talenti. 

 Il Signore Gesù ci chiama a diffondere con gioia questa occasione di Grazia nei nostri 
cenacoli, gruppi e comunità, nelle parrocchie e soprattutto nelle periferie esistenziali. 

 Sarà con noi il direttore Ufficio Nazionale Pastorale Familiare padre Marco Vianelli che 
presenterà l’insegnamento sul tema “Il Coraggio Creativo di Amare” e sulla Parabola dei 
Talenti Lc 19. Verranno costituiti cenacoli di condivisione per fidanzati, separati, vedovi, 
singles e per coppie.  

 Nel roveto ardente, tutti invocheranno lo Spirito Santo sulla chiamata personale a 
superare le paure, ad amare con coraggio creativo, rafforzare le relazioni familiari 
indebolite dal maligno. Quindi, per continuare il cammino comunitario e far fruttare i 
talenti donati da Dio Padre, ognuno riceverà un invito a compiere progetti concreti 
d’amore. 

 Dopo l’esperienza fraterna del pranzo, ognuno porterà in Santa Casa tutto il suo cuore e 
potrà dire il proprio Sì sotto lo sguardo della Vergine Lauretana, con il sigillo dello Spirito 
Santo. In seguito tutte le generazioni di genitori e figli, adulti e bambini, nonni e nipoti 
vivranno una gioiosa dinamica. 

 La giornata si concluderà con la Celebrazione Eucaristica, testimonianze, l’affidamento 
alla Beata Elena Guerra e il mandato da parte di Padre Marco Vianelli. 
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PROGRAMMA 

ORE 9:30  Accoglienza gioiosa tra piccoli e grandi 

ORE 9:50  Inizio laboratori bambini e ragazzi 

ORE 10:00 Preghiera Comunitaria Carismatica 

ORE 10:30 Conversazione con Padre Marco Vianelli sul tema “Il coraggio creativo di 
 amare. Far fruttare i talenti (Lc 19,11-28)”  

ORE 11:30 Cenacoli di condivisione (per sposi, per singles, per fidanzati, separati, vedovi) 

Ore 12:15  Roveto Ardente di intercessione  

Ore 12:45  Pausa Pranzo al sacco in fraternità  

Ore 14:30  Visita in Santa Casa in pellegrinaggio – mistagogia silenziosa    

Ore 15.30  Dinamica gioiosa bambini/adulti                                                                                            

Ore 16:00  S. Messa celebrata da Padre Marco e con testimonianze e mandato con le parole 
 della Beata Elena Guerra, apostola dello Spirito Santo 

Ore 17:00  Arrivederci… “W LA FAMIGLIA! LA FAMIGLIA È VIVA!” 

 

 Per aiutare Dio a portare a compimento il progetto che ha iniziato con ciascuno, 
diventiamo ancora una volta Suoi messaggeri: lanciamo inviti personali; stampiamo e 
consegniamo la locandina allegata nelle parrocchie e nei luoghi pubblici più frequentati; 
inviamo questa buona notizia con tutti i mezzi di comunicazione perché Dio possa agire, 
rinnovare e salvare tante relazioni familiari mettendo “Vino nuovo in otri nuovi” LC 5, 38. 

 Dio vi ricompensi con il centuplo! 

 In attesa di incontrarci a Loreto affidiamo la preparazione della Giornata Giubilare della 
Famiglia a San Catervo, evangelizzatore e martire con sua moglie Settimia e il figlio Basso. 

 Gesù è il Signore! Alleluia! 
 

Lunedì 17 ottobre 2022, Festa di San Catervo Patrono di Tolentino. 
 
 

 
 Francesca Piersimoni 

Coordinatrice Regionale 

 

 

Fabrizio Fioriti e Ilenia Sabbatini 
Delegati ambito evangelizzazione famiglie 

 


