
           

 
 

“Sotto l’impulso dello Spirito, il nucleo 
familiare non solo accoglie la vita 
generandola nel proprio seno, ma si 

apre, esce da sé per riversare il 
proprio bene sugli altri, per prender-
sene cura e cercare la loro felicità.  

Quando la famiglia accoglie, e va 
incontro agli altri, specialmente ai 
poveri e agli abbandonati, è «simbolo, 

testimonianza, partecipazione della 
maternità della Chiesa». 
La famiglia vive la sua spiritualità 

peculiare essendo, nello stesso 
tempo, una Chiesa domestica e una 
cellula vitale per trasformare il 

mondo”. 
“Tutti siamo chiamati a tenere viva la 
tensione verso qualcosa che va oltre 

noi stessi e i nostri limiti, e ogni 
famiglia deve vivere in questo stimolo 
costante. Camminiamo, famiglie, 

continuiamo a camminare! Quello che 
ci viene promesso è sempre di più. 
Non perdiamo la speranza a causa dei 

nostri limiti, ma neppure rinunciamo a 
cercare la pienezza di amore e di 
comunione che ci è stata promessa. 

 
Amoris Laetitia, 324-325 

 
 

 

 

 

 
Per informazioni: 

 

Fr. Fernando Spimpolo 
S.Antonio d’Arcella - 049605517 

Fr. Oliviero Svanera 
Basilica del Santo - 0498757052 

Fr. Giovanni Palleva 
Santuari Antoniani di CSP - 0499315711 

Fr. Giancarlo Zamengo 
Messaggero di S.Antonio - 0498225000 

Fr. Valerio Folli - 3277137241 
 

ADESIONI VIA MAIL: 

segretario@ppfmc.it 
 

Comunicare l’ADESIONE, con il numero 

dei partecipanti e di bambini che 

usufruiranno del servizio di 

ANIMAZIONE/BABYSITTER 

 

 

 

 
 

 

 

 

Provincia Italiana  
di s. Antonio di Padova  

dei Frati Minori Conventuali 
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LAICI  
IN UNA  

COMUNITA’ 

FRANCESCANA 
 
  

 “MISSIONE 
  FORMATO 
  FAMIGLIA” 
 

MEETING FRANCESCANO 

  FAMIGLIE 

 
 
                   PADOVA 

Parrocchia S. Antonio 
d’Arcella 

Via Bressan Ludovico , 3 

 

 

       11  
           MARZO  

  2018 



 

PROGRAMMA 
 

Domenica 11 marzo  
 

Ore   9.15   Accoglienza  

e preghiera  

 

Ore 10.00   “La famiglia  

in missione.  

 Note 

 francescane” 
P. Andrea Vaona,  

ofmconv. 

 

ore 10.45   Testimonianze  

e dialogo in Assemblea. 

Con i coniugi Elisabetta e 

Eugenio Di Giovine; 

Chiara e Edoardo Vian 

 

ore 12.30   Pranzo al sacco 

 

ore 14.30 Lavori di gruppo 
 

Ore 16.00 S.Messa 

 

Ore 17.30 Conclusione  

  dell’incontro. 

 

 

ATTENZIONE 

 
Il parcheggio del centro parrocchiale 

è in via Beata Elena Enselmini, o 

poco avanti quello del cimitero. 
 

Sarà garantito 

il servizio di baby-sitter 
 

Il pranzo è al sacco, 

ognuno porterà qualcosa 

da condividere 

 

Ad ogni famiglia 

Partecipante è chiesto  

Un contributo di 5 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capitolo Provinciale si è sottolineato come 
la Commissione Evangelizzazione e Missione 

coordini al suo interno quattro aree: l’area 

Pastorale parrocchiale; l’area Missioni; l’area 
Famiglie e l’area Antoniana. 

Quest’anno è soprattutto l’area della Pastorale 
Familiare che ha pensato e preparato questo 

meeting, proponendo il tema della Missione 

alla quale ogni famiglia cristiana è chiamata. 
Una missione che fonda le sue radici nel 

Vangelo, che può assumere lo stile 
francescano e che può essere vissuta in 

comunione  con i sacerdoti, con noi frati e con 

le nostre comunità. A tal proposito saranno 
davvero illuminanti le testimonianze delle due 

famiglie Di Giovine e Vian. Siamo davvero 

fiduciosi nella vostra presenza e vi chiediamo, 
per problemi organizzativi,  di dare la vostra 

adesione  al segretario Provinciale p. Andrea 
Vaona. 

Pace a voi! 

 
 

Fr. Nando Spimpolo, Fr. Oliviero Svanera,  

Fr. Giovanni Palleva, Fr. Valerio Folli 
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