
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
                   

 ore 9,30        Arrivo e  accoglienza presso l’oratorio di Lovere
 
ore 9.45        Saluto e Preghiera introduttiva  presso il Teatro Crystal
 
segue            La bellezza del Sacramento del Matrimonio -
                       Incontro con una Elisa e Andrea di “Mistero Grande”  
 
ore 12.30       Pranzo al sacco in luoghi diversi, a gruppi predefiniti   
 
ore 14.30       Confronto a gruppi sul tema nei luoghi in cui abbiamo pranzato
 
ore 17.00       Celebrazione dell’Eucaristia nella  Basilica di S. Maria in Valvendra (Lovere)
 
Durante la mattinata i bambini e ragazzi presenti alla giornata, saranno suddivisi a gruppi (rispettando
l’appartenenza famiglie) guidati da giovani educatori; nel pomeriggio avranno gioco libero nei luoghi di incontro
delle famiglie.

NOTE TECNICHE
 
Norme sanitarie
Ognuno dovrà indossare sempre la mascherina; la si potrà togliere in Sala teatro dopo aver preso posto e nei
momenti del pranzo e scambio di gruppo, avendo cura di garantire le distanze necessarie.
 
E’ bene che ogni famiglia porti con sé il gel disinfettante.  
 
Accedendo al Teatro Crystal, un membro della famiglia compilerà l’autocertificazione riguardante lo stato di salute
proprio e dei familiari presenti. 
 
Invitiamo ciascuno a comportamenti adeguati alla delicata situazione, nella consapevolezza che a ognuno di noi è
affidata la cura della vita degli altri. 
 
Parcheggio auto 
Nel cortile dell’Oratorio; nei pressi della Chiesa di santa Maria (da lì una scala porta direttamente in Oratorio)
 
Pranzo
A causa della situazione sanitaria è bene che ogni famiglia porti il proprio pranzo al sacco 
 
Per collegamento on line in diretta clicca qui:  
https://us02web.zoom.us/j/8738404114?pwd=K2N6SFV0K0xkcFN3dml1cE1qajAzZz09
se hai l'app ZOOM: ID riunione: 873 840 4114    Passcode: 123456
 
Per vedere la registrazione    
Troverete il  link  dopo l’evento nel sito di cascina Mariet o potrete richiederlo con mail a info@cascinamariet.org



PER PREPARARE IL CUORE

Sappiamo che i doni di Luce che il Signore ci regala restano vani nella
nostra vita se abbiamo ‘le tapparelle del cuore’ chiuse.   Per questo
vogliamo pregare insieme in questo tempo, perché il nostro cuore si
apra e possa essere inondato da ciò che il Padre ci prepara.

Lo facciamo con queste parole:

Signore,

infondi in noi il desiderio della

conoscenza profonda

della bellezza del Matrimonio

che ci ha unito tra noi e con te.

Fa' che la nostra vita coniugale e

familiare sia un lieto annuncio,

credibile ed efficace della tua

alleanza con la Chiesa.

Nella fedeltà al sacramento celebrato,

il nostro amore diventi un dono di grazia

per tutta la comunità cristiana. 

Amen


