
DIOCESI DI ROMA CENTRO PER LA PASTORALE FAMILIARE 
10 febbraio 2008 

  

Festa Diocesana della Famiglia 

al Divino Amore 
  
  

Le famiglie di Roma sono invitate ad una giornata da trascorrere insieme al 
Santuario mariano del Divino Amore. Dalle ore 10,00 alle ore 18,00. 

  
programma aggiornato al 1° febbraio 2008 

  
  

ore 10,00 arrivo ed accoglienza dei partecipanti 
Gli scout accoglieranno le famiglie al loro arrivo ai parcheggi. Il benvenuto 
sarà dato dalle note della Banda musicale del Santuario, dall’allegria delle 
maschere, dei clown, degli sbandieratori, dei trampolieri. Caramelle ed 
omaggi per i bambini. L’appuntamento è presso i gazebo – posizionati vicino 
ai parcheggi – per ricevere il programma dettagliato dell’intera giornata. 
Partecipano all’accoglienza: Banda Musicale Santuario del Divino Amore, V.I.P. Viviamo In 
Positivo Roma, Associazione Compagnia della Musica, Scout Agesci RM122, Scout Masci 
RM6, Masci RM14 e RM4, Masci parrocchia S. Maria Addolorata, Parrocchia Gesù Divin 
Maestro. 

  

 
  

Ore 11,00 S. Messa presieduta da S.Em.za il Card. Vicario Camillo 
Ruini. 
presso il santuario nuovo. Per i sacerdoti presenti c’è la possibilità di 
concelebrare. 
  
  
A seguire: Musica per tutti offerta dalla Banda musicale del 
Santuario. All’esterno del Santuario Nuovo. 
  
Ore 12,30 Tutti a pranzo, con la possibilità di scegliere 
•        al sacco presso la Sala del Laghetto davanti al laghetto. In questa 

occasione, per i partecipanti alla festa, l’accesso alla sala è gratuito. La 



sala è riscaldata, ha panche, tavoli, bar, servizi, angolo per la pappa dei 
piccoli e possibilità di cambio pannolini.  

•         al Ristorante Casa del Pellegrino (ci si deve prenotare al numero 
06.713.519 fino ad esaurimento posti – prezzo per primo piatto secondo, due 
contorni, frutta, vino e acqua: 16,00 euro adulti, mezza porzione: 10,00 euro per i 
bambini fino a 10 anni. Si paga direttamente alla reception della Casa del Pellegrino). 

  
A seguire: Per la gioia dei bambini: arrivano i carretti dello Zucchero Filato 
e del Pop Corn! In più, il Trenino del Santuario è a disposizione dei 
bambini per fantastici giri nelle vicinanze. 

  
  

 
  
  

dalle 12,30 Giochi e sport per tutta la famiglia 
Sul piazzale all’esterno del Santuario Nuovo. Organizzati dal C.S.i. 
Centro Sportivo Italiano Roma.  www.csiroma.com 
  

  
  
  

 
  
  
ore 15,30 Gran Spettacolo Finale all’Auditorium del Santuario 

     Musica e canto con Le Matite Colorate www.lematitecolorate.it 
     Estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione! 
     e poi… 
     “Sulla via di Nazaret” spettacolo del gruppo Jobel Teatro 
www.jobelteatro.it 

  



                         
  
  

       Vinci! 
  
Per tutta la giornata saranno in vendita i biglietti della 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

  
Premi in palio: 

• 1° premio: Viaggio a Lourdes per due persone offerto dall’Opera 
Romana Pellegrinaggi. www.orpnet.it  

  
2. Week end a Cascia per una famiglia c/o Hotel Cursula ***  
3. Robot da cucina Ovazio3 Moulinex 
4. Gran Cesto alimentare 
5. Gran Cesto alimentare 
6. Gran Cesto alimentare 
7. Gran Cesto alimentare 
8. Gran Cesto alimentare 
9. Gran Cesto alimentare 
10. Gran Cesto alimentare 
11. Gran Cesto alimentare 
12. Gran Cesto alimentare 
13. Gran Cesto alimentare 
14. Orologio uomo Iannetti gioielli 
15. Orologio uomo Iannetti gioielli 
16. Orologio uomo Iannetti gioielli 
17. Orologio donna Iannetti gioielli 
18. Radio lettore cd mp3 
19. Cassetta "Dolce Vino" 
20. Trionfo di Ferrero Rocher 
21. Quadro Incoronazione di Maria 
22. Quadro Madonna di Czestochowa 
23. Quadro due Papi 



24. Frullatore Moulinex 
25. Frullatore Moulinex 
26. Servizio da caffè 
27. Volume illustrato Vita di Gesù 
28. Volume illustrato Rapsodia Blu 
29. Volume illustrato Custodi del tempo 
30. Volume illustrato Il mito di Roma 
31. Volume bambini + dvd 
32. Volume bambini + video 
33. Volume bambini + video 
da 34 a 39 Giocattolo 
da 40 a 42 Pallone 
¸ 
L’intero ricavato della sottoscrizione a premi sarà devoluto a favore del Consultorio 
Familiare Al Quadraro. www.consultorioquadraro.it 

(Premi festa 2007) 
  

       Scopri! 
  
Per tutta la giornata presso l’Auditorium potrete: 

•        visitare gli stand allestiti da varie associazioni che si occupano della famiglia.  
•        visionare la mostra dei lavori dei bambini e ragazzi partecipanti al concorso 

“Famiglia: Ama comunica trasmetti” 
  

       Baby! 
  

• Tutta la giornata sarà attivo presso la Sala del Laghetto, un punto di assistenza 
per neonati con personale specializzato dove sarà possibile cambiare i pannolini, 
riscaldare i biberon, allattare i piccoli in modo confortevole. Presso l’Auditorium 
sarà anche disponibile un fasciatoio nei servizi delle signore.  

• Non è previsto un servizio di baby sitting per bambini, in quanto tutti i momenti della 
giornata (giochi, spettacolo…) sono stati pensati per tutto il nucleo familiare.  

SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBUTO ALLA FESTA 
 


