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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. Messa nelle Parrocchie S. Messa nelle Parrocchie S. Messa nelle Parrocchie

(fieramilano city)       

Fiera della 

famiglia                                  

Libreria 

Internazionale

(fieramilano city)   

Congresso teologico 

pastorale                                    

Fiera della famiglia 

Libreria Internazionale                            

(fieramilano city)   

Congresso teologico 

pastorale                                    

Fiera della famiglia 

Libreria Internazionale                            

(fieramilano city)   

Congresso teologico 

pastorale                                    

Fiera della famiglia 

Libreria Internazionale                            

m
a

tt
in

o

Accoglienza delle 

delegazioni e delle 

famiglie                         

Inaugurazione 

della Fiera della 

Famiglia 

Congresso                                                      

9.30 Cerimonia di apertura                                    

10.00 I relazione                   

11.30 II relazione                         

13.00 pausa pranzo

Congresso                                                   

9.30 III relazione                   

11.00 IV relazione                         

13.00 pausa pranzo

Congresso                                                      

9.30 V  relazione                   

11.00 VI relazione                         

13.00 pausa pranzo

Celebrazioni e incontri 

nelle Parrocchie o per 

movimenti o per specifici 

gruppi

h. 10.00: S. Messa 

solenne presieduta da 

Benedetto XVI   

(Milano Parco Nord - 

Aeroporto di Bresso)

p
o

m
e

ri
g

g
io

(fieramilano city)                                                 

dibattiti, testimonianze, 

tavole rotonde                                   

15.00 I sessione                                 

17.00 II sessione

(a Milano e in altre 

diocesi lombarde)                         

incontri, dibattiti, 

testimonianze, tavole 

rotonde, workshops

(in diversi luoghi 

significativi di Milano)                         

incontri, dibattiti, 

testimonianze, tavole 

rotonde, workshops

nel pomeriggio cammino 

verso l'area dell'evento 

con il Papa

ore 18.00: S. Messa e 

mandato a tutti i 

volontari 

h. 20.00 concerto alla Scala 

riservato alle delegazioni

PROGRAMMA PROVVISORIO DEL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE - MILANO 2012

s e
r a

cena presso le famiglie 

ospitanti o presso le 

Parrocchie

cena presso il luogo degli 

eventi pomeridiani

cena presso le famiglie 

ospitanti o presso le 

Parrocchie

dal tardo pomeriggio 

momento di accoglienza e 

preparazione all'Incontro 

con il Papa

accoglienza e festa a cura e 

presso le Parrocchie, 

Comunità Pastorali, gruppi, 

associazioni e movimenti 

ospitanti

momento di festa presso  il 

luogo degli eventi 

pomeridiani

h. 21.30                                      

Adorazione Eucaristica in 

Duomo e nelle principali 

Basiliche e Chiese della 

Diocesi

a seguire                               

Festa delle Testimonianze 

con Benedetto XVI    

(Milano Parco Nord - 

Aeroporto di Bresso)

Nota: Il programma è da considerarsi provvisorio, in particolare fino alla definizione delle modalità di programma della presenza del Papa a Milano. (aggiornato 25.10.2011)


