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La sapevate che dal 22-26 giugno 2022  
ci sarà a Roma il X° Incontro Mondiale  

delle Famiglie? 
 

 
Ne abbiamo sentito  Certamente! La nostra Diocesi ha scelto 
parlare… Potreste di prepararsi a questo evento attraverso 

dirci qualcosa di   un “SEGNO” nuovo e significativo:  è 

più?    piaciuta l’ICONA (vedi pagina seguente) 

   preparata per l’incontro mondiale da un  
artista di nome Ivan Rupnik e ha proposto 
di farla girare fra tutte le famiglie della 
Diocesi. Il viaggio è iniziato a Treviso nel 
mese di febbraio e arriverà da noi –
direttamente da Noale- nel mese di giugno. 

 
 
Interessante! Non è Infatti!!   Sarebbe proprio significativo   

affatto fuori luogo  proporre alcuni eventi, qualche incontro 
cercare di    per le famiglie della nostra comunità e di 

‘movimentare’ le  tutto il nostro Vicariato. Pensiamo un pò  
Famiglie in questo a tutti i nostri gruppi-famiglia, ai 
periodo… fidanzati che abbiamo incontrato in 

questi anni,  ai genitori delle Scuole 
dell’infanzia, alle realtà che accolgono 
famiglie… E’ davvero un’occasione 
UNICA per agganciare nuovi legami, 
suscitare interessi, ritessere relazioni… 



Non sarà semplice Assolutamente d’accordo! Per cominciare 

ma ci dobbiamo  a ‘muoverci’ e non sprecare questa bella 
provare. Dobbiamo opportunità potremmo creare un piccolo 
mettercela tutta per GRUPPO ORGANIZZATORE con coppie che 

rilanciare il senso e rappresentino il nostro Vicariato e, con 
il grande valore di loro, stabilire le varie date per le tappe,     

essere e fare famiglia gli incontri, eventuali momenti di   
oggi. Vi pare? riflessione, di scambio, di preghiera…          

Saresti disponibile? 
 
 
 
Ci potrei pensare!  
E dell’ICONA, che ci  
dite?  

ECCOLA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colpisce il colore rosso intenso, il rosso  dell’amore, ci 
raggiunge con forza ma anche tenerezza  e sfuma gradata-mente 
fino al giallo oro della luce   trasportandoci in qualche modo “oltre”.  

L’autore sceglie il primo segno pubblico di Gesù alle nozze 
di Cana di Galilea (Gv 2, 1-11): Maria è presente al banchetto di 
nozze insieme con i discepoli (è la chiesa nascente, l’umanità); 
Maria pone all’attenzione di Gesù la mancanza di vino - simbolo di 
festa e amore nuziale pieno - e Gesù ottiene il vino trasformando 

l’acqua contenuta nelle giare, ovvero rinnovando l’amore degli 



sposi. Gesù viene come Sposo alle nozze dell’umanità per 
riaccendere la festa.  

Rupnik poi collega l’episodio evangelico al “mistero grande” 
che annuncia S. Paolo (Lettera agli Efesini 5, 21-33) parlando del 

marito che è chiamato ad amare la moglie come il proprio corpo, 
formando una sola carne, così come Cristo ama la Chiesa e ha dato 
se stesso per Lei, formando un solo corpo.  

 
 

CONTINUATE A LEGGERE: E’ PROPRIO INTERESSANTE 
 
 
 
 

 PRIMO SPAZIO in alto a destra Maria, ovvero la Chiesa Sposa, e Cristo 
Sposo “bucano lo schermo” con il rosso del loro amore e diviene sangue 
nel calice offerto a noi, direttamente dalla mano di Maria. Dietro il 
loro abbraccio è la 
Croce a cui è inchiodato 
quel Gesù che indossa 
oramai la veste di luce 
della Resurrezione.  

 SECONDO SPAZIO. Qui 
il volto e la figura di S. 
Paolo si piegano, 
inchinandosi, a scostare 
quel velo che copriva il 
mistero. Lo sguardo di 
Paolo si posa sulle sei 
giare: sono sei, numero 
dell’imperfezione, 
simbolo della Legge di 
Mosè che non basta più 
a salvare da sola.  

 TERZO SPAZIO: in alto a 
sinistra Il braccio di S. 
Paolo, proteso a 
sospingere il velo ove si intravedono due volti chiari: sono l’uomo e la 
donna uniti in matrimonio a Cana.  

 



Potremmo avere  Certamente!     Riportiamo, di  seguito il 

indicazioni più   percorso previsto in   Diocesi e il periodo 
precise sul percorso in cui avremo l’Icona nel nostro Vicariato. 

dell’Icona? 

 
Il viaggio delle tre icone in Diocesi 

 
Al termine della Veglia per la vita, venerdì 4 febbraio, il Vescovo 

ha consegnato tre copie dell’icona dell’Incontro mondiale delle 
famiglie ad altrettanti nuclei famigliari, che hanno dato inizio al 
percorso che raggiungerà tutte le Collaborazioni pastorali della 
Diocesi fino a domenica 26 giugno, giorno della celebrazione 
diocesana con il Vescovo a Treviso, e dell’Angelus di  papa Francesco 
in Vaticano con il mandato alle famiglie.  
I tre percorsi sono i seguenti:  
Percorso A: Vicariato di Treviso fino al 20 febbraio; Vic. di Mogliano 
fino al 20 marzo; Vic. di S. Donà fino al 24 aprile; di Monastier fino 
al 29 maggio; di Spresiano fino al 26 giugno.  
Percorso B: Vicariato di Treviso fino al 20 febbraio; Vicariato di 
Nervesa fino al 12 marzo; Vicariato di Montebelluna fino al 23 aprile; 
Vicariato di Asolo fino al 21 maggio; Vicariato di Castello di Godego 
fino al 26 giugno.  
Percorso C: Vicariato di Treviso fino al 20 febbraio; Vicariato di 
Paese fino al 19 marzo; Vicariato di Castelfranco fino al 23 aprile; 
Vicariato di Camposampiero fino al 14 maggio; Vicariato di Noale 
fino al 4-5 giugno; Vicariato di Mirano fino al 26 giugno. 
 
 
 
 
 


