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Treviso, 25 novembre 2020 

Alla c.a dei  
Referenti e Coordinatori Vicariali  
di Pastorale Familiare  

 

Carissimi sposi referenti e presbiteri coordinatori Vicariali, 

durante il lock-down alcune famiglie nelle nostre parrocchie hanno fatto l’esperienza di pregare 

in casa, in coppia o anche con i figli, in particolare nelle domeniche di quaresima e di Pasqua. 

Molti di loro hanno riconosciuto in questa occasione un momento importante, che ha fatto bene 

alla loro fede e alle relazioni in famiglia e attorno a sé. Anche la partecipazione alla celebrazione 

eucaristica domenicale ne è risultata nutrita ed è stata vissuta in modo più intenso e vivo. Per questo 

hanno espresso il desiderio di essere accompagnati a crescere nella preghiera in casa affinché 

acquisisca uno stile sempre più familiare e capace di intrecciarsi con la vita.  

La nostra Diocesi già da tempo ha promosso esperienze di ascolto e condivisione tra cristiani 

come il “Vangelo nelle case”; altre esperienze affini sono attive nel territorio per sostenere e 

incoraggiare una confidenza con la Parola di Dio. 

Anche gli uffici nazionali della CEI hanno preparato insieme il Sussidio di preghiera per Avvento-

Natale, ponendo particolare attenzione alla preghiera in famiglia:  

https://liturgico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/23/Sussidio-Avvento_Natale_2020.pdf 

In questo contesto così ricco, assieme all’Ufficio Liturgico abbiamo avviato una riflessione e una 

ricerca per capire come sostenere in particolare le famiglie nel vivere ordinariamente uno spazio e 

un tempo di preghiera, che ciascuna possa modulare secondo la propria misura, e che sia connessa 

alla celebrazione eucaristica con la comunità, in modo che un’esperienza possa nutrire l’altra in una 

circolarità spiritualmente ed ecclesialmente feconda. 

Questa riflessione e ricerca, ancora agli stadi iniziali, vorrebbe coinvolgere anche alcuni soggetti 

nel territorio. Per questo abbiamo messo a punto il piccolo sussidio “Celebrazione della luce in 

famiglia”, che ha l’obiettivo iniziale di entrare in dialogo con alcune famiglie che fossero disponibili 

a sperimentare questa modalità, per capire se e in che misura possa risultare valida e feconda.  

Lo proporremo perciò alle coppie che hanno frequentato il cammino formativo diocesano 

“Sposi in Cammino” e alle coppie referenti vicariali. A ciascuna sarà chiesto se accetta di provare ad 

usarlo in avvento e nel tempo di Natale. A quanti accetteranno, chiederemo un feedback a gennaio, 

che verrà restituito ai referenti e coordinatori di Pastorale Familiare e all’Ufficio Liturgico. 

Come potete vedere dall’allegato si tratta di una semplice celebrazione della vigilia centrata 

sull’ascolto del vangelo domenicale, da vivere orientativamente il sabato sera in famiglia oppure in 

un altro momento in cui la famiglia è riunita. 

https://liturgico.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/23/Sussidio-Avvento_Natale_2020.pdf


Se qualcuno ritiene opportuno inoltrare questo sussidio a coppie che potrebbero gradire 

l’iniziativa, è libero di farlo e sarà interessante raccogliere anche il loro riscontro. Se qualche 

presbitero o qualche coppia tra voi avesse avviato riflessioni simili e magari avesse prodotto qualche 

strumento con i medesimi obiettivi o fosse venuto a conoscenza di strumenti validi prodotti da altri, 

ci fa piacere se vorrete condividerli con noi, assieme ad eventuali riscontri o riflessioni. 

Ringraziandovi per l’ascolto che ci avete concesso, vi auguriamo un sereno e fecondo tempo di 

avvento. 

 

 Don Tiziano Rossetto, Andrea e Daniela Pozzobon  

 Direttori dell’Ufficio Pastorale Familiare 

 Sorella Monica Marighetto 

 Direttrice Ufficio liturgico  

 

 

  


