
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

PER UDINE: Teresa Mattioni cell. 3337641342—Gianlauro Mattioni cell. 3316018869  e-mail: fam.mattioni@alice.it 

PER  LA BASSA FRIULANA: Loretta Taverna tel. 0431620977 e-mail: lori.vert@gmail.com 

PER CODROIPO: Franca e Franco Ranzato tel. 0432900213  (chiamare ore pasti) e-mail: ranzatogiafra@gmail.com 

PER TOLMEZZO: Giulia Vecile tel. 0433746129 

 

a cura del  Movimento dei Focolari—UDINE 

Dal 1943 per un Mondo più unito 
MOVIMENTO DEI FOCOLARI come in tutto il mondo, in questa città come una grande e variegata famiglia. 

 
 
La Mariapoli è un’originale laboratorio di comunione, di conoscenza e di fraternità. Vuole offrire a quanti parteciperanno la possibilità di condividere una 
moderna esperienza di Vangelo, nelle sfide culturali e sociali del nostro tempo. 
Sarà l’occasione per conoscere la spiritualità di comunione del Movimento dei Focolari, che nasce nel 1943, durante la seconda guerra mondiale, da una 
scintilla d’anima di Chiara Lubich, come una corrente di rinnovamento spirituale e sociale. 
 
“Tu, io, , il lattaio, il contadino, il portiere e gli altri tutti, i delusi idealisti, le mamme cariche di pesi, innamorati in prossimità di nozze, persone spente in attesa della morte, ragazzi frementi.. 
Tutti sono materia prima per la società di Dio: basta in loro un cuore che tenga alta, dritta, puntata in Dio, la fiamma dell’Amore.”  (Chiara Lubich) 

LA CITTÀ FA FAMIGLIA 
Semi di condivisione nella vita di ogni giorno 

MARIAPOLI 

  UDINE 10-11-12 marzo 2017 
Parrocchia  Gesù Buon Pastore 



PROGRAMMA DELLA MARIAPOLI. 
 
VENERDÌ 10 MARZO 2017 
ORE 17.30  ACCOGLIENZA 
ORE 18.00  Illustrazione del programma delle giornate e , in particolare, dei workshop 
ORE 18.30  PROGRAMMA PER TUTTI: la Mariapoli, una città ideale nella città, nel territorio 
Ore 19.45  CENA (un primo caldo e condivisione di ciò che ciascuno può portare) 
Ore 20.45  MOMENTO D’INTRATTENIMENTO: serata “in famiglia”  
 
SABATO 11 MARZO 2017 
ORE 9.30  S.MESSA per chi lo desidera 
ORE 10.30  “L’ARTE DI AMARE”: nelle parole di Chiara Lubich un pensiero di rinnovamento spirituale e sociale. 
ORE 11.15  INTERVALLO 
ORE 12.00  ESPERIENZE DI VITA: il tessuto sociale nel cuore del “noi”  
ORE 13.00  PRANZO (un primo caldo e condivisione di ciò che ciascuno può portare) 
 
 
 
 
 
 
 

ORE 15.30-18.30 WORKSHOP TEMATICI: 
  - CHIARA E LA FAMIGLIA: diretta streaming dell’evento che si svolge a Loppiano in occasione dell’anniversario di Chiara Lubich e del 50°  
  di Famiglie Nuove 
  - LABORATORI DI CONFRONTO:  semi di fraternità nel vivere il sociale 
  - CAMPO DI LAVORO RAGAZZI: rendiamoci utili guardando alle necessità  LABORATORI CON I BAMBINI 
ORE 20.30  EVENTO MUSICALE: concerto del pianista Enrico Pompili  (presso la Chiesa di S.Maria Assunta di via Cadore) 
 
DOMENICA 12  MARZO 2017 
ORE 9.00  ACCOGLIENZA  con un caffè 
ORE 9.30  IL VALORE DEL DIALOGO 
ORE 10.30  S.MESSA per chi lo desidera 
ORE 11.45  “AMORIS LAETITIA” : dialogo con la famiglia Vegliach sull’Enciclica di papa Francesco 
ORE 13.00  PRANZO (un primo caldo e condivisione di ciò che ciascuno può portare) 
ORE 14.30-16.30 COLORIAMO LA CITTÀ: esperienze di reciprocità promosse dal Movimento in FVG 
ORE 16.30  CONCLUSIONI E MOMENTO FINALE 
 
Durante il programma sono previste attività specifiche per i bambini 

LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ PRESSO LA PARROCCHIA GESÙ  BUON PASTORE - via Riccardo di Giusto, 74 - UDINE 

 

Quote di partecipazione per l’intera Mariapoli 

1) ADULTI€ 25,00 (compreso un primo caldo ad ogni pasto escluso il secondo e bibite) 

2) STUDENTI E RAGAZZI dai 13 anni in poi € 10,00 (compreso un primo caldo ad ogni pasto escluso il secondo e bibite) 

3) FAMIGLIE con più di due bambini  piccoli € 60,00 (compreso un primo caldo ad ogni pasto escluso il secondo e bibite) 

Per prenotare: 

Nome e Cognome: _________________________________________________________________________________________________________________________________ residente a ______________________________________________________________ tel/cell _______________________________________________________________ 

Quota di partecipazione totale  € _______________________________________________________________________________  N. ADULTI  ____________________ N. RAGAZZI ____________________  N. BAMBINI ____________________  

La quota di partecipazione  sarà versata  ai riferimenti della zona indicati sul depliant 


