
14.00 Accoglienza e Benvenuto ai delegati in Aula Paolo VI
18.00 Festival delle Famiglie in Aula Paolo VI, alla presenza del Santo Padre

8.30 Santa Messa in Basilica di San Pietro, Altare della Confessione
10-19 Congresso Teologico Pastorale, in Aula Paolo VI
20.00 Concerto Evento a Palazzo Lateranense [Piazza San Giovanni in Laterano]

8.30 Santa Messa in Basilica di San Pietro, Altare della Confessione
10-17 Congresso Teologico Pastorale, in Aula Paolo VI
19.00 Serata Incontro nelle Parrocchie della Diocesi di Roma

8.30 Meditazione ed Adorazione Eucaristica in Aula Paolo VI
10-13 Congresso Teologico Pastorale, in Aula Paolo VI
14.00 Accoglienza delegati e fedeli in Piazza San Pietro
17.30 Santa Messa in Piazza San Pietro, presieduta dal Santo Padre

12.00 Angelus e Mandato alle Famiglie in Piazza San Pietro

22
GIUGNO

MERCOLEDÌ

23
GIUGNO

GIOVEDÌ

24
GIUGNO

VENERDÌ

25
GIUGNO

SABATO

26
GIUGNO

DOMENICA

PARTECIPA ALL'EVENTO WMOF ROME 2022

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER; SCARICA LA WEBAPP E INIZIA IL TUO CAMMINO: 
www.romefamily2022.com • Info: info@romefamily2022.com • famiglia@diocesidiroma.it

VISITA PALAZZO LATERANENSE, LA CASA DEL VESCOVO DI ROMA E PARTECIPA AL CONTEST:
LA FAMIGLIA NEL CUORE PER INFO, PRENOTAZIONI E PARTECIPAZIONE AL CONTEST: 

info@palazzolateranense.com • www.palazzolateranense.com

Il programma del X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

L'AMORE FAMILIARE:
Vocazione e Via di Santità

www.romefamily2022.com



CENTRO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Tel. 06.69886211 - 06.69886439
E-mail: famiglia@diocesidiroma.it
www.pastoralefamiglia.diocesidiroma.it

VICARIATO DI ROMA
Centro per la Pastorale della Famiglia

p. Marko Ivan Rupnik,
Questo mistero è grandePREGHIERA

WE BELIEVE IN LOVE

Padre Santo, 
siamo qui dinanzi a Te
per lodarti e ringraziarti 
per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle 
nozze, perchè riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta 
e, come piccole Chiese domestiche, 
sappiano testimoniare la tua Presenza 
e l'amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie 
attraversate da difficoltà e sofferenze, 
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: 
sostienile e rendile consapevoli 
del cammino di santificazione al quale le chiami, 
affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia 
e trovare nuove vie per crescere nell'amore. 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, 
affinché possano incontrarti 
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; 
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli 
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio 
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, 
Tu affidi loro; 
per l'esperienza di fraternità 
che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa' che ogni famiglia 
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa 
come una chiamata a farsi protagonista dell'evangelizzazione, 
nel servizio alla vita e alla pace, 
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 
Benedici l'Incontro Mondiale delle Famiglie. 
Amen 

1. Famiglia via di santità, sei segno dell’amore, tu doni la speranza, 
la gioia, alleluia. We believe in love we believe in life we will come
with you, alleluia. (bis)
2. You are in Christ the way of truth and bring the Gospel to the world, 
you testify the beauty of the world, alleluia. We believe in love we 
believe in life we will come with you, alleluia. (bis)
3. Seremos fuertes en el dolor constantes en la prueba, y a nosotros 
su Espiritu, siempre nos animará. We believe in love we believe in life 
we will come with you, alleluia. (bis)
4. Famiglia, via di gioia, risplende in te la grazia sei luce, sei speranza 
per il mondo, alleluia. We believe in love we believe in life we will 
come with you, alleluia. (bis)
5. Famille voie de charité, vivant tè moi gnage l’amour Dieu est ta 
lumière, et ta vrai richesse We believe in love we believe in life
we will come with you, alleluia. (bis)

6. Familia, ti resoa a voz forte de Jesus, nos chama a seguirlo, 
testemunhas da caridade We believe in love we believe in life we will 
come with you, alleluia. (bis)
7. Rodzina silna jest służbą, wzajemnym przebaczeniem, przygamie 
cię w miłości swej, tam radość i świętość jest. We believe in love we 
believe in life we will come with you, alleluia. (bis)
8. Familie, Weg der Heiligkeit und Zeichen der Liebe, du schenkst 
Hoffnung und Freude. Halleluja. We believe in love we believe in life 
we will come with you, alleluia. (bis)
9. Djiama, ni djiya mutakatifu uko kipa ji ya mapendo, u-na panaka 
tumayini na fu rah. Halleluia. We believe in love we believe in life we 
will come with you, alleluia. (bis)
10. A jia shi sheng jie zhi di a jia shi ai di xiang zheng, ni ci yu wo men 
xi wang, xi le, halliluya. We believe in love we believe in life we will 
come with you, alleluia. (bis)

Testi: Marco Frisina


