
Carissimi Parroci,

vi inviamo in allegato il materiale richiesto per la Festa nella Vigilia di Tutti i Santi. Si tratta di

una buona occasione per i vostri ragazzi e le loro famiglie ma anche per creare un superamento e in

un’alternativa all’evento di Halloween. 

La Festa della Vigilia di Tutti i Santi va organizzata in orario serale dalle 18 alle 22 perché

sia realmente alternativa. 

Infatti  l’orario  e  il  modo,  come spiegato  negli  allegati,  ha  fatto  sì  che  molti  bambini  e

ragazzi venissero a questa tralasciando la lugubre e devastante proposta di Halloween. In questa

iniziativa sono presenti molte novità particolarmente significative per i bambini e ragazzi come il

Gioco dei Santi e l’Intervista ai Santi in Paradiso per le quali occorre prepararsi in modo specifico.

Con l’abbondanza di materiale che vi inviamo, rispondiamo a tutte le vostre esigenze. 

Come Movimento,  se occorresse, possiamo inviare nelle vostre feste nella vigilia del 31

Ottobre, una coppia di nostri catechisti missionari per la famiglia, per effettuare la catechesi rivolta

agli adulti prevista nella festa in contemporanea all’animazione rivolta ai bambini.

Quest’anno la nostra iniziativa prevede anche due nuove proposte da integrare alla festa

nella vigilia del 31 Ottobre o da utilizzare  secondo le esigenze parrocchiali:

- Tre incontri di catechismo di preparazione alla festa del 31Ottobre; 

- Una Veglia di preghiera per la riparazione dei peccati perpetrati nella notte del 31 Ottobre.

Queste due iniziative del 31 Ottobre (Festa e Veglia) possono essere anche organizzate integrandole

in questa maniera:

1)  Il  31  Ottobre,  dopo  la  S.  Messa  del  mattino,  esporre  il  S.  Sacramento  per  l’Adorazione

Eucaristica in Riparazione dei peccati e per la conversione dei peccatori, durante tutto il giorno fino

alla S. Messa Vespertina della sera, continuando  poi con la Festa della Vigilia di tutti i Santi .  

2) Svolgendo la festa dalle 18:00 alle 22:00 e continuando con la veglia serale di riparazione in

Chiesa, da prolungare per chi lo desidera, anche tutta la notte con turni di preghiera.

Il  materiale  va  usato  anche  parzialmente,  con  libertà  e  opportunità  pastorale,

accompagnando ogni azione missionaria con la preghiera e facendo pregare per il buon esito della

missione rivolta ai più piccoli e indifesi,  essendo anch’essa una delle periferie esistenziali della

nuova evangelizzazione, come ci ricorda Papa Francesco.



È necessario per questo coinvolgere il Parroco, i Catechisti, i responsabili dell’oratorio, le

famiglie. Se desiderate potete fare anche riferimento esplicito a questa iniziativa ideata e promossa

nelle Parrocchie dalle famiglie del Movimento dell’Amore Familiare.

Per questo rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e aiuti.

Se  desiderate  un  incontro  con  noi  per  presentare  più  da  vicino  questa  missione,  dovete  solo

chiedercelo e troveremo insieme giorno e orario per incontrarci.

Vi chiediamo di rimanere in contatto con noi nella preghiera e negli aggiornamenti per sentirci

insieme Chiesa che opera unita nel Signore.

Cordiali saluti e buona Festa di Tutti i Santi a voi e alle Vostre Comunità sotto lo sguardo e l’aiuto

amorevole della Vergine Maria e di tutti i nostri cari Santi.

Distinti saluti da parte di Don Stefano Tardani

Equipe di Segretaria: 

Floriana 

Alessandro e Serena

Mauro ed Elisabetta

Roberto e Georgia

Per conoscere le nostre missioni potete visitare il nostro sito: 

www.amorefamiliare.it


