
ANIMAZIONE DURANTE LA SETTIMANA IN PARROCCHIA: 
 

PROPOSTA BASE: 

 

L’icona rimane in parrocchia, una settimana, arriva il sabato pomeriggio di inizio 

settimana e resta fino al sabato mattina successivo di fine settimana. Può essere 
valorizzata come stimolo:  

  

 ALLE MESSE FESTIVE 

- animazione delle Messe festive (prefestiva sabato e domenica) con la presenza 

dell’icona, monizione iniziale, preghiera dei fedeli proclamata da famiglie. Si può 

aggiungere offertorio con doni portati da varie famiglie, presenza famiglia in 
presbiterio come ministranti… 

 

- Ai bambini presenti è consegnato su cartoncino il #10familytips, il decalogo per 

vivere l’amore in famiglia realizzato dal Dicastero per la Famiglia (le copie le 

forniamo noi). 
 

- alla Messa e nel foglietto avvisi parrocchiale viene dato stimolo a pregare “per la 

famiglia” e “in famiglia”. Come supporto nella preghiera in famiglia, viene girato sui 
social, watsapp... il rosario per la famiglia, realizzato dal Dicastero (Le meditazioni sono 

brevi, prese da Amoris Laetitia accompagnate da brevi domande e da immagini che possono aiutare 

a riflettere nella fede, anche con i bambini). Ogni famiglia potrà viverlo, se desidera, in casa 

propria, liberamente. 

 

 PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 

- se durante la settimana c’è già un momento di adorazione eucaristica, si può usare 

la traccia di preghiera per la famiglia, con meditazioni da AL.”Adoriamo Te” 
 

 PER UNA SERATA “FAMILY DREAM LAB” (aperta a qualsiasi famiglia) 

una sera della settimana viene promosso il  “Family Dream Lab”, laboratorio 

creativo e dinamico per accendere sogni: un sogno di famiglia, un sogno di comunità! 

Sognare la comunità parrocchiale a partire dalla visione delle famiglie, perché la 

parrocchia diventi famiglia di famiglie. La serata è condotta da animatori del Servizio 
Diocesano per la Famiglia. 

 

 

 

PROPOSTA OPZIONALE (solo se la parrocchia valuta che ci sono possibilità e condizioni 

per farlo):  
PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
- al termine della settimana, il sabato (mattina o nel primo pomeriggio) si può fare un pellegrinaggio a piedi 

per portare l’icona alla prossima parrocchia (può essere anche solo un breve tratto senza giungere per forza 

alla meta, se la distanza alla parrocchia successiva è troppa o le condizioni della strada non lo consentono): 

preghiera, canto e riflessioni sulle note di Amoris Laetitia. Su richiesta la traccia è fornita dal Servizio 

Diocesano. 



PREGHIERA NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Se nella parrocchia c’è una casa di 

riposo, accordandosi con la direzione, una mattina della settimana l’icona entra nella struttura, e si 

suggerisce che gli anziani si ritrovino a pregare attorno ad essa, magari con il rosario  
 


