
  

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 
Ambito Famiglia – Regione Veneto

n. Prot. 6/2019 Treviso, 30 aprile 2019 

A tutte le famiglie del RnS  del Veneto 
Al Comitato e Consiglio Regionale RnS Veneto 
Ai Comitati e Consigli diocesani RnS Veneto 
Ai Gruppi RnS Veneto 
Alla segreteria regionale RnS Veneto 

e p.c.  A Etienne e Filippa Niemants 
     A Laura e Silvio Terranova 

  
      

Oggetto: Fraternità delle Famiglie – Piovene Rocchette (VI), 12 maggio 2019 

" Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. " 
Marco 5,28 

Carissimi fratelli e sorelle,  
riprendendo il tema della Convocazione Nazionale di Rimini conclusa ad aprile  
desideriamo riaffermarne con forza e con grande gioia il senso:  a Gesù il potere di 
salvare, all’uomo la gioia di servire. 

È Gesù che salva la famiglia! Ne siamo convinti oggi più che mai e per questo vi 
invitiamo al consueto appuntamento annuale della Fraternità delle Famiglie del Veneto, 
per riunirci e per vivere insieme la bellezza e la meraviglia della presenza del Signore 
Gesù che guarisce e sostiene il nostro cammino e ci dona la Grazia della “vita nuova” in 
famiglia.   

Diversamente dagli altri anni in cui abbiamo vissuto la Giornata in concomitanza 
della Festa della Santissima Trinità, quest’anno si è reso necessario il cambiamento della 
data, in precedenza fissata 16 giugno, poiché è stata spostata la Festa del 
Ringraziamento al 9 giugno, giorno di Pentecoste.  

 Cogliamo anche l’occasione per alzare le mani al Cielo e intercedere per il 
Rinnovamento della nostra regione che la domenica successiva, 19 maggio, vede 
impegnati i responsabili dei nostri gruppi nei rinnovi degli incarichi diocesani e regionali.  
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Con gioia vi invitiamo: 

Domenica 12 Maggio 2019 ore 15.00 
alla Fraternità regionale delle Famiglie, Bambini e Ragazzi 

presso Chiesa di San Giuseppe in Via Monte Cengio, 29   36013 

 a Piovene Rocchette (VI) 

L’incontro si svolgerà secondo il seguente programma: 

▪ 15:00 Accoglienza 
▪ 15:30 Preghiera Comunitaria Carismatica 
▪ 16:00 Breve introduzione  al tema “Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti 

sarò salvata” 
▪ 16:30 ROVETO ARDENTE  
▪ 17:30 Testimonianze e Comunicazioni 
▪ 18.00 Momento di Festa e Saluti 

Saranno con noi Laura e Silvio Terranova, dell’equipe nazionale dell'AEF del RnS. 

Per le famiglie con bambini ci sarà il servizio di animazione per i bambini in età 
scolare (materne, elementari, medie); se potete, vi chiediamo di darci un’indicazione 
approssimativa sui bambini che saranno presenti e la loro età. Potete comunicare 
direttamente a Federica Balliana referente regionale del Servizio di animazione dei 
Bambini e Ragazzi (cell 348 878 3283). 

Vi invitiamo a diffondere l'annuncio a tutti e vi affidiamo il compito di sostenerci 
con la preghiera affinché questa giornata sia davvero un momento importante di 
incontro con il Signore che viene a donarci il Suo Amore e la Sua Grazia. 

Attendiamo tutti coloro che possono, per unirsi a noi nel Roveto Ardente di 
preghiera per intercedere con gioia per la Famiglia e per il Rinnovamento. 

La Famiglia è viva! Viva la Famiglia! 

Un forte abbraccio nell'Amore di Gesù 
Marina e Francesco Carraro 

  con Equipe AEF  
 Cristina e Lorenzo, Chiara e Riccardo  
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