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LA FESTA: 
per la Famiglia 
per il Lavoro 

Giovedì 20 Ottobre 

ore 17.15 

www.mcllombardia.it 

Ufficio Pastorale Sociale 

Uffico Pastorale della Famiglia 

Chiesa di San Giorgio 

Via Gasparo da Salò - Brescia 

(Zona Piazza Loggia - di fronte Museo Diocesano) 

con la collaborazione di 



Il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la 

vita delle famiglie: ne condizionano le scelte, influenza-

no le relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli, inci-

dono sul rapporto della famiglia con la società e con la 

Chiesa. La Sacra Scrittura (cfr Gen 1-2) ci dice che 

famiglia, lavoro e giorno festivo sono doni e benedizio-

ni di Dio per aiutarci a vivere un'esistenza pienamente 

umana...... 

 

Ai nostri giorni, purtroppo, l'organizzazione del lavo-

ro, pensata e attuata in funzione della concorrenza di 

mercato e del massimo profitto, e la concezione della 

festa come occasione di evasione e di consumo, contri-

buiscono a disgregare la famiglia e la comunità e a dif-

fondere uno stile di vita individualistico. 

 

Occorre perciò promuovere una riflessione e un impe-

gno rivolti a conciliare le esigenze e i tempi del lavoro 

con quelli della famiglia e a ricuperare il senso vero 

della festa, specialmente della domenica, pasqua setti-

manale, giorno del Signore e giorno dell'uomo, giorno 

della famiglia, della comunità e della solidarietà. 

 

 

(Benedetto XVI°,  

lettera di convocazione VII incontro mondiale famiglie) 

Giovedì 20 ottobre 
 

 

Ore 17.15 Visita alla chiesa di S.Giorgio 

 

 

 

Ore 17.30 Saluto: 

 

  Luca PEZZOLI  

  Presidente MCL Brescia 

 

   

  Interventi: 

 

  S.E. Mons. Luciano MONARI  

  Vescovo di Brescia 

 

  Francesco BELLETTI  

  Presidente nazionale  

  Forum delle Associazioni familiari 

 

  Gianluigi PETTENI  

  Segretario gen.le CISL Lombardia 

 

  Noe' GHIDONI  

  Presidente MCL Lombardia 

 

 

  Testimonianze dei rappresentanti  

  delle Associazioni 

 

 

Ore 19.30 Conclusione 

  A seguire aperitivo  


