ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI VERRANNO APERTE IL 13 GENNAIO 2019
Per procedere all’iscrizione occorre:
• registrarsi sul sito www.misterogrande.org
• versare la caparra per ogni adulto partecipante
(non è dovuta caparra per i figli)

• inviare copia del versamento tramite l’apposita funzione
che trovate all’interno del programma di iscrizione, o tramite email
(convegno@misterogrande.org), o tramite fax (al numero 0742/080001)

GRUPPI DI LAVORO
I gruppi di lavoro sono a numero chiuso; verrà assegnato il gruppo di
lavoro indicato secondo l’ordine di preferenza. È possibile esprimere
fino a 3 preferenze. In caso di soprannumero per tutte le preferenze
indicate si assegnerà il gruppo di lavoro con posti ancora disponibili.
Gli sposi possono partecipare a due gruppi di lavoro distinti,
segnalandolo al momento dell'iscrizione

ANIMAZIONE FIGLI
È previsto un servizio di animazione suddiviso in fasce d’età (2-3
anni, 3-5 anni, 6-13 anni, 14-17 anni), con percorsi adeguati affinché
anche per i figli l’esperienza sia significativa.
Per i figli 0-23 mesi è richiesta la presenza continuativa di uno dei
genitori (o di un adulto accompagnatore scelto dai genitori), che
potrà seguire i lavori del Convegno in videoconferenza da una
apposita sala accanto all’Auditorium.
Questa indicazione è valida anche per i figli dei pendolari.

L’INDISSOLUBILITÀ DEL MATRIMONIO CRISTIANO,
DONO DA VIVERE E DA COMUNICARE

Solo al ricevimento della caparra
la Segreteria provvederà
a confermare la vostra iscrizione
al convegno e ai gruppi di lavoro

(CFR. AL, 62)

per info:
convegno@misterogrande.org

9°convegno

09:00 - 12:00:
Michela 339.2969378
Simona 347.6080866
15:30 - 18:30:
Giuliana 333.3102560
Pietro 392.0987155

nazionale Teologico - Pastorale
del progetto Mistero Grande

SACROFANO - ROMA

Casa di accoglienza Fraterna Domus (Roma)
www.misterogrande.org

www.misterogrande.org

27 - 30 giugno

2019

Programma

Moderatori: Giuseppe e Maria Rita Leone
Coppia co-direttrice dell’Ufficio di pastorale familiare
della diocesi di Catanzaro-Squillace

GIOVEDÌ 27 GIUGNO (pomeriggio)
16.00 Accoglienza e saluti iniziali
Edoardo Marcon e M. Antonietta Grigolini,
coppia presidente dell’Associazione Servi Familiae
16.30 “L’indissolubilità è scritta nell’immagine e
somiglianza dell’ «in principio»”
Don Giovanni Zampa, Biblista, Parroco
17.45 “Per la fede, con il sacramento delle nozze, gli sposi
«partecipano» dell’amore indissolubile che unisce Dio
all’umanità e Cristo alla Chiesa”
Prof. Philippe Vallin, Professore di Teologia sistematica
presso l’Università di Strasburgo
19.00 Santa Messa presieduta da padre Alexandre Awi Mello,
Segretario del Dicastero Vaticano
per i laici, la famiglia e la vita

VENERDÌ 28 GIUGNO (mattina)
9.00

Preghiera del mattino

9.30

“Indissolubilità, dono da vivere e missione da compiere
nel quotidiano di vita e di coppia”
Don Luigi Maria Epicoco, Professore
presso la Pontificia Università Lateranense in Roma

10.45 “Perché e come proporre l’ideale dell’indissolubilità ai
giovani e ai fidanzati”
Don Roberto Carelli, Professore
presso la Pontificia Università Salesiana in Torino
12.00 Santa Messa presieduta da SER mons. Mauro
Parmeggiani, Vescovo di Tivoli, Membro della
Commissione Episcopale per la famiglia,
i giovani e la vita della Conferenza Episcopale Italiana

VENERDÌ 28 GIUGNO (pomeriggio)

SABATO 29 GIUGNO (pomeriggio)

15.30 “La fedeltà di Dio trasforma l’amore umano in carità coniugale”
Padre Mario Imperatori, Professore
presso la Pontificia Università Teologica dell’Italia Meridionale in Napoli

15.30 Plenaria
Presentazione video degli strumenti pastorali
del Progetto Mistero Grande
“Come realizzare in parrocchia e nelle case
la pastorale per la famiglia e con la famiglia”
Diego e Marta Di Lello, coppia collaboratrice del Progetto Mistero Grande

16.15 Testimonianze
La spiritualità dell’indissolubilità nella separazione (Emanuele Scotti)
La spiritualità dell’indissolubilità nel tradimento (Carolina Mozzo)
La spiritualità dell’indissolubilità nel quotidiano (Federico e Luisa Plebani)
17.30 “Nessuna coppia esprime l’indissolubilità da sola: l’Ordo Coniugatorum”
Mons. Renzo Bonetti, Guida Spirituale del Progetto Mistero Grande
18.30 Adorazione Eucaristica
“Eucaristia, amore senza fine.
Indissolubilità d’amore da vivere con Gesù in coppia”
Davide e Rita Miller, coppia collaboratrice del Progetto Mistero Grande

SABATO 29 GIUGNO (mattina)
9.00

Preghiera del mattino

9.30

“Indissolubilità, dono per crescere nell’unità
della differenza maschile/femminile”
Mons. Pierangelo Sequeri, Preside del Pontificio Istituto Teologico
Giovanni Paolo II in Roma

10.45 “Indissolubilità, un dono per comunicare amore a tutti, anche per le
famiglie ferite, in sofferenza, in nuova unione”
Prof. Robert Cheaib, Professore
presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma
12.00 Santa Messa presieduta da SER mons. Fabio Dal Cin, Vescovo di
Loreto, sede del Santuario della Santa Casa per i giovani e la famiglia

16.30 Laboratori (in gruppi)
- Rassegna di film per coppie e famiglie (Marco e Cristina Bazzani)
- Rassegna di canti per coppie e famiglie (M° Daniele Bonacci)
- Rassegna di testi di spiritualità per coppie e famiglie
(Robert e Camilla Cheaib)
- Rassegna di vite di santi sposi (dott.ssa Gabriella Gambino)
- Rassegna di Percorsi per giovani coppie (don Luigi Primiano)
- Rassegna di Strumenti ed iniziative per situazioni particolari
(padre Marco Vianelli, ofm)
18.30 Adorazione Eucaristica
“Eucaristia, amore senza fine. Indissolubilità d’amore
da vivere con Gesù verso tutti e ciascuno”
Ernesto e Laura Bissoli, coppia collaboratrice del Progetto Mistero Grande

DOMENICA 30 GIUGNO (mattina)
9.00

Preghiera del mattino

9.30

“Coordinate possibili e concrete per una crescita nell’amore
indissolubile degli sposi”
Padre François-Marie Lethel, Professore presso la Pontificia Università
Teresianum in Roma

10.45 “La comunione dell’amore indissolubile delle coppie di sposi esprime
l’abbraccio sponsale di Gesù per la sua Chiesa”
Mons. Renzo Bonetti, Guida Spirituale del Progetto Mistero Grande
12.00 Santa Messa presieduta da SE card. Agostino Vallini,
Legato pontificio per le Basiliche di San Francesco e di Santa Maria
degli Angeli in Assisi, già Vicario Generale di Papa Francesco
per la diocesi di Roma

