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ANNI 2015/2016 
Anno Santo della Misericordia 

 
Coppie : Vivere la missione nella gioia 

 
 Orientamento: Riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio 

 

Linee d’azione: 
 

1. Rinnovare tutti i giorni l’incontro personale e in coppia con Gesù 

Cristo. 

2. Annunciare con gioia il Vangile della misericordia tutte le coppie, 

senza 

3. eccezioni. 

4. Richiamare all’impegno evangelizzatore. 

5. Incoraggiare la formazione delle coppie in tutte le dimensioni. 

 

Misure concrete: 
 

 Tema di studio dell’anno: « Vivere la missione con gioia » 
 

 Punto Concreto d’Impegno: «Dovere di sidersi » 
 

 Discussioni in occasione degli Incontri nazionali e regionali e tema per 
i ritiri. 

 

« Non siete voi che avete scelto me, ma io che ho  

scelto voi » 

(Gv 15, 16) 
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ANNI 2016/2017 
 

Coppie : Comunicare la gioia dell’Amore nella famiglia 
(Amoris Laetitia) 

 
  

 Orientamento : Rispondere alle sfide del matrimonio e della famiglia (A.L. cap. 
2) 

 

Linee d’intervento:  
1. La vocazione della Famiglia (A.L. cap. 3) 
2. Vivere l’Amore nel matrimonio (A.L. cap. 4 e 5) 

3. Famiglia ed Evangelizzazione : alcune prospettive pastorali (A.L. cap. 

4 e 5) 

4. Rafforzare l’educazione dei figli (A.L. cap. 7) 

5. Accompagnare, discernere e integrare la fragilità (A.L. cap. 8) 

6. Vivere la spiritualità matrimoniale e familiare (A.L. cap. 9) 

 

Azioni concrete : 

 Tema di studio dell’anno su «Le sfide pastorali della Famiglia 
nella nuova Evangelizzazione» 

 

  Punto concreto di impegno : «Preghiera coniugale e 
familiare» 

 

 Discussione negli Incontri a livello nazionale e regionale e 
tema per i ritiri  
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Gesù, Maria e Giuseppe  
in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 
a voi ci accostiamo con confidenza. 

Santa Famiglia di Nazareth, 
fai anche delle nostre famiglie  

un luogo di comunione e un cenacolo di preghiera, 
una autentica scuola di Vangelo 
e una piccola Chiesa domestica.  

Santa Famiglia di Nazareth, 
che mai più ci siano nelle famiglie 

situazioni di violenza, isolamento e divisione; 
che chi è stato ferito o scandalizzato 

sia presto consolato e guarito. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
fa che tutti prendano coscienza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 

 
Gesù, Maria e Giuseppe, 

Ascoltate ed esaudite la nostra preghiera. 
 

Amen 
 
 

Papa Francesco 
Roma, 

Giubileo Straordinario della Misericordia, 
Solennità di San Giuseppe, 19 marzo 2016 
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ANNI 2017/2018 

 

Coppie: Rinnovare l’Alleanza nella Forza dello Spirito 

 Orientamento: Peparare le Vie del Signore (Is 40,3) 

 

Linee d’azione:   

1. L’Amore gratuito: Pane per il cammino     

2. A fianco della Fedeltà    

3. Diversità dei doni: Azione dello Spirito   

4. Perdono e Misericordia: Il vino nuovo  

5. In cammino verso Fatima nella gioia dell’internazionalità     

Misure concrete:   

 Tema di studio dell’anno  su:   «La missione dell’Amore» 

 Punti concreti di impegno: «Ascolto della Parola di Dio»    

 Incontri e Dibattiti a livello nazionale e regionale e temi per i ritiri 

 

«…Sono Con Voi Fino Alla Fine Dei Tempi » 

(Mt 28,20) 


