
La Nostra Famiglia/Una Famiglia di Famiglie 
È una realtà nata all’interno della spiritualità del beato Luigi Monza che mette la Famiglia al centro della 
propria attenzione privilegiata, tanto da denominare «La Nostra Famiglia» l’Opera nata dalla mozione 
dello Spirito che l’ha guidato a fondare l’Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità e 
l’Associazione «La Nostra Famiglia», entrambi ora presenti e operanti in diverse parti del mondo. A 
servizio di varie forme di povertà e di bisogni emergenti e in particolare per situazioni di disabilità. Fra i 
tanti “rami fioriti” dal seme da lui gettato nel cuore di chi ne ha raccolto, custodito e fatto germogliare 
l’eredità spirituale, c’è la realtà di famiglie di tutte le condizioni esistenziali del nostro tempo, che si 
alimentano al suo carisma, guidate dall’attuale vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla, insieme con 
l’emerito vescovo di Cremona Dante Lafranconi, entrambi amici e cultori del carisma del beato Luigi 
Monza, fin dagli anni del loro sacerdozio, in quanto “amici” della sua Opera. È coordinata dal 
“FiloRosso” (Gruppo di Famiglie e Piccole Apostole della Carità di don Luigi Monza) e si avvale 
dell’apporto di giovani animatori per bambini e ragazzi: il “Gomitolo del FiloRosso”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Incontro formativo e di condivisione  
aperto a tutti in particolare alle Famiglie 

DOMENICA 25 febbraio 2018  
Parrocchia ss. Filippo e Giacomo Comunità Pastorale s. Paolo Giussano 

 

h. 10.00 Partecipazione alla Santa Messa presieduta da S.E. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di 
Novara, Vice Presidente CEI per Italia settentrionale, in Basilica ss.Filippo e Giacomo, 
Giussano. 

h. 11.00 Incontro del Vescovo Franco Giulio Brambilla sull’esortazione apostolica di Papa 
Francesco “Amoris Laetitia” in oratorio. Segue dialogo col Relatore. 
Per i figli: animazione a cura dei giovani del “Gomitolo del FiloRosso”  

h. 13.00 Pranzo al sacco (Stile Agape) per tutti, autogestito da ciascuna famiglia partecipante 
h. 14.00 "Tavoli di lavoro" per lo scambio e l'attualizzazione di quanto ascoltato nell'intervento 

del Vescovo 
h. 15.30 Momento conclusivo di adulti con bambini e ragazzi 
 

NOTE:  
 La partecipazione è libera e gratuita: è gradita la partecipazione di gruppi familiari, ma 

anche di singole persone interessate al tema e all’esperienza 
 Per bambini e adolescenti è prevista l’animazione del “Gomitolo del FiloRosso” giovani 

animatori impegnati sia per il tempo della relazione del Vescovo, sia per quello dei “tavoli di 
lavoro” pomeridiani e del momento conclusivo, secondo un progetto educativo parallelo al 
lavoro degli adulti. 

 Per ovvie ragioni organizzative si chiede di segnalare via e-mail a: 
gomitolo@lanostrafamiglia.it - oppure al n. 031-30500:  
 n. di bambini o adolescenti da affidare agli animatori e relativa fascia di età 
 n. di persone che intendono condividere il momento del pranzo al sacco autogestito 
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