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Nel giorno della conclusione del Sinodo Straordinario per 
la famiglia, Domenica 19 ottobre 2014, è stata organizzata 
nella Parrocchia di S. Spirito La “festa della famiglia". 
 

<< Nella nostra società la 
famiglia è quasi l'ultima realtà 
umana accogliente in un mondo 
determinato pressoché 

 esclusivamente dalla finanza 
e dalla tecnologia. Una nuova 
cultura della famiglia può 

essere il punto di  partenza per una rinnovata 
civiltà umana >>  
(Card. Erdo, Segretario del Sinodo). 
 
Proprio partendo da questo obiettivo, il parroco 
p. Massimiliano M. Degasperi, ha proposto una giornata comunitaria per le 
famiglie della parrocchia al fine di ritrovare il senso di una solidarietà diffusa 
e concreta. 

  
L'iniziativa ha avuto pieno successo e verrà ripetuta con cadenza mensile. 

 

 
   

 

    
 

 
 
La giornata, favorita da un sole e da una temperatura estivi, è cominciata subito 

dopo la S. Messa delle ore 10.00  con l"Ape-catechismo" per i genitori in oratorio 
e il pranzo  comunitario allestito nel campo di basket. 
 
Partecipanti: circa 120 parrocchiani tra adulti e bambini. 
 
Tutto è trascorso all'insegna della serenità, collaborazione, di nuove 
conoscenze e vecchie amicizie ritrovate. 
 
 
 
 



Tanti i volontari  che Hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento: cuochi 
(speciale menzione per Piero, Fiorenza e Claudia!), i baristi per l'aperitivo, 
camerieri, uomini di fatica per allestire il pranzo per i numerosi partecipanti... 

persone di ogni età che, secondo  le proprie capacità, hanno dato il meglio di 
sè... insomma una vera e propria famiglia allargata per il bene comune e 
reciproco! 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 



   
 

Si sono alternati giochi organizzati per i  ragazzi più grandi, ... 
 

   
 

...proiezione di un  film per i bambini al nostro Cinespirito... 

 
 

...e un momento di riflessione sul  valore soprannaturale del matrimonio come 
Sacramento e sui doveri materiali e spirituali dei coniugi da parte del Parroco. 
 



Tutto è terminato con un momento di preghiera finale alla Madonna verso le 
17.00 circa. 
 
In conclusione, si può dire che, anche nella nostra parrocchia, si va edificando 
la Comunione della Chiesa, e questo è solo l'inizio del cammino. Esperienze 

sicuramente da incrementare e ripetere! 
 
Un grazie di cuore a tutti a tutti per la riuscita dell' esperienza e per la 
collaborazione! 
 

    
 

 


