
Congregazione religiosa dei Figli di Maria Immacolata  - Pavoniani 

Provincia italiana 
 
 

 

9° Incontro della FAMIGLIA PAVONIANA 

LONIGO, 25-26 febbraio 2017  

Ai Religiosi e Laici 

 Ai direttori e coordinatori  

di attività educative e scolastiche pavoniane 
 

 

Carissimi Fratelli e Laici, 
 

siamo giunti al 9° appuntamento annuale della Famiglia 

pavoniana, un nuovo incontro per rafforzare la nostra fraternità 

carismatica. 

Per onorare la canonizzazione del Fondatore, ci sembra vitale 

dedicare tempo di riflessione al compito di evangelizzare la vita, 

la nostra e quella dei nostri giovani in educazione. Come amici di 

San Lodovico, in un contesto neopagano e di emergenza 

educativa, siamo chiamati a configurare l’esistenza come risposta 

alla nostra vocazione originaria di figli di Dio. Egli ci chiama e ci 

plasma, a sua immagine e somiglianza. La nostra è 

un’esistenza… responsoriale! 
 

 

PROGRAMMA 

 
SABATO  25 febbraio 2017  
 

ore 10.00 Preghiera di Lodi  

ore 10.20 Introduzione: video 

ore 10.40 Un laico consacrato:come evangelizzre le periferie dell’umano (fr. Fausto ferrari, Marista) 

ore 11.30 Pausa 

ore 11.45 San L. Pavoni, il cristianesimo “nello scarto” (p. Roberto Cantù, FMI) 

ore 12.30 Pranzo 
 

ore 15.30 La cultura della vocazione in famiglia  (Giorgio Viganò e Angelina Paoli)  

ore 16.30 Pausa 

ore 17.00 Il contagio della fede nella Scuola  

ore 18.30 Vespri ed Eucaristia  

ore 19.30 Cena 

ore 20.45 Film 
 

DOMENICA  26 febbraio 2017   
 

ore   8.00 Lodi 

ore   8.30 Colazione 

ore   9.15 Sulle tracce di Dio tra sfide, realtà ed utopie (Dr. Paolo Gulisano, scrittore)  

ore 10.15 Pausa  

ore 10:30 Lavori di gruppo 

ore 11.30 Assemblea 

ore 12:00 Pranzo e saluti – N.B. ore 17:30 nel Duomo di Milano: ringraziamento per canonizzazione
   

 

Prego i Superiori di indicarmi i NOMI dei PARTECIPANTI entro lunedì 20 febbraio 2017. 
 

La Provincia offrirà la spesa di vitto e alloggio ai laici partecipanti. 
 

    Cordialmente  

Milano, 3 febbraio 2017  

 

                                       A. Rodin - La mano di Dio, 1898


