
DIOCESI DI ROMA CENTRO PER LA PASTORALE FAMILIARE 
 

domenica 8 febbraio 2009 
 

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  

 
 

ore 10,00: arrivo ed accoglienza 
Lasciate le vostre auto o i pullman nell’ampio parcheggio davanti al santuario 
nuovo. Gli scout vi verranno incontro e saluteranno i bambini con le 
caramelle. Il benvenuto vi sarà dato dalle note della Banda musicale del 
Santuario, dall’allegria delle maschere e degli sbandieratori. L’appuntamento 
è presso il gazebo – davanti al nuovo santuario – per ricevere il programma 
dell’intera giornata. Sarà possibile iscriversi alla Maratona! 
 

 
 
 
 
Ore 11,00: 
S. Messa presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Agostino Vallini, 
Vicario di Roma. 
Tutti nel santuario nuovo per partecipare alla Santa Messa. Attendiamo i 
sacerdoti alle 10,45 per preparare la concelebrazione. 
 

  
 



A seguire: 
 

• Giochi per i bambini e ragazzi Cortile della Torre del Primo Miracolo 
(ore 12,15- 13,15) 

• Maratonina delle famiglie Partenza dalla Torre del Primo Miracolo (ore 
12,15- 13,15) Vedi il regolamento più avanti ! 

• Musica della Banda Musicale del Santuario piazzale all’esterno del 
Santuario Nuovo (ore 12,15- 13,15) 

• Spettacolo degli sbandieratori della parrocchia Gesù Divin 
Maestro  piazzale all’esterno del Santuario Nuovo (ore 12,15- 13,15) 

• Grande area di Sport per tutta la famiglia a cura del C.S.i. 
Centro Sportivo Italiano Roma www.csiroma.com piazzale all’esterno 
del Santuario Nuovo (ore 12,00-16,00) 

• Corso di Guida per bambini con miniquad elettrici a cura 
dell’Associazione Sportiva Guida Sicura  www.asgsitalia.it piazzale 
all’esterno del Santuario Nuovo (ore 12,00-16,00) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ore 13,15: 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! 

 
 

 
 

 
ore 15,30: Estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione! 

Cortile della Torre del Primo Miracolo 
 
 



 
 

ore 16,30: Spettacolo Finale Auditorium del Santuario 
 

la Compagnia teatrale Magdalena Aulina della parrocchia Gesù Divin Maestro 
presenta 

“Il Sogno di Marie” 
testo liberamente tratto da “Lo Schiaccianoci”, racconto di Ernst Theodor 

Wilhelm Hoffman musiche di P.I. Tchaikovsky. 
 

 
 

Per far felice un bambino può essere sufficiente un piccolo dono, un semplice 
schiaccianoci, per stimolare la fantasia dei piccoli senza entrare in una 
ossessionante ricerca del regalo ad effetto. Le musiche intramontabili del 
grande Tchaikovsky con le meravigliose coreografie realizzate da Anna Maria 
Sarigu accompagnano l’atmosfera magica e suggestiva del Carnevale in casa 
dei signori Stahlbaum. 

 
MARIE     ANNA MARIA SARIGU 
SCHIACCIANOCI   DANIELE POMPOZZI 
BAMBOLA – FATA CONFETTO ELEONORA CASSERI 
FRITZ – ARLECCHINO  ELEONORA SCHIATTARELLA 
SIG.RA STAHLBAUM   CATERINA MONGIARDINI 
DR. STAHLBAUM    CLAUDIO MITRANO 
Zio DROSSELMEYER   CESARE IACOPINO 
Coreografie ANNA MARIA SARIGU 
Costumi  SERAFINA BENEDETTO 
Scenografie CARMINE SCHIATTARELLA e ALESSANDRA FANELLI 
Regia  PINA MILANA 

 
 



 Vinci! 
 
Per tutta la giornata saranno in vendita i biglietti della 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI ed ecco i premi: 

 
1. Viaggio a Lourdes per 2 persone offerto dall’Opera Romana Pellegrinaggi 
2. Week-end all’Hotel Cursola*** (Cascia) per una famiglia 
3. Gran Cesto alimentare 
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. Orologio Iannetti Gioielli 
14. Orologio Iannetti Gioielli 
15. Orologio Iannetti Gioielli 
16. Orologio Iannetti Gioielli 
17. Orologio Iannetti Gioielli 
18. Lettore mp3 4 giga 
19. Stereo Portatile Philips 
20. Telefono Cellulare Motorola 
21. Radiolettore cd mp3 
22. Cassetta vini con accessori degustazione 
23. Sveglia in argento con cofanetto in legno massello 
24. Copritavolo Coincasa e centrotavola vetro decorato 
25. Mini forno Termozeta 
26. Brocca Summer Green 
27. Piatti da pizza 
28. Libro d’arte “Palazzo Incontri” 
29. Libro d’arte “Il Vannitelli” 
30. Libro d’arte “Capolavori dell’arte italiana” 
31. Libro d’arte “La Bibbia dipinta” 

+ tanti splendidi Libri per bambini e tanti bellissimi Giocattoli! 
 

¸ 
L’intero ricavo delle offerte sarà devoluto al Segretariato sociale per la Vita onlus 
                                                                        tel. 06.80.85.155 06.3751.7501 
 

Premi festa 2008  
 
 
 
 



 Corri! 
MARATONA 

Regolamento: 
 
- Per partecipare alla maratona è necessario iscriversi presso i gazebo dell’accoglienza. Ogni 
iscritto riceverà il suo numero di gara. Il numero va esibito durante la gara. Non si accettano 
singole iscrizioni: essendo la maratona delle famiglie, per iscriversi è necessario essere almeno 
due membri della stessa famiglia. 
 

• La partenza è presso la Torre del Primo Miracolo.  
• L’arrivo è sotto l’arco dell’Antico Santuario. 

 

- La lunghezza del percorso (tutto interno all’area del santuario) è di km 1,5 comprende alcuni 
tratti pianeggianti, asfaltati, lievi salite e discese ed una parte sterrata. 
- Lungo il percorso ci saranno i giudici di gara i quali indicheranno il percorso corretto e 
controlleranno la regolarità della corsa. Il percorso è anche sommariamente riportato nella 
piantina distribuita presso i gazebo. Chi non seguirà il percorso corretto verrà squalificato dai 
giudici. 
- I bambini fino a 5 anni debbono avere, anche loro, il numero di gara e possono gareggiare 
comodamente nel marsupio o sul passeggino. 
 
Saranno premiate sul palco del cortile della Torre del Primo Miracolo a conclusione della gara: 
 

1. La prima famiglia che taglierà il traguardo con almeno due dei suoi componenti 
contemporaneamente.  
2. La seconda famiglia che taglierà il traguardo con almeno due dei suoi componenti 
contemporaneamente.  
3. La terza famiglia che taglierà il traguardo con almeno due dei suoi componenti 
contemporaneamente.  
4. La famiglia con il membro più piccolo di età tra tutti gli iscritti alla gara. 
5. La famiglia che, sommando le età di ciascuno, raggiunge il numero di anni di età più alto. 
6. La famiglia che ha il numero più alto di componenti che partecipano alla gara. 
 

Per gli ultimi tre premi, a parità di condizioni, vince la famiglia con più anni di matrimonio. 
 
 
 

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

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

tema “La Famiglia e la felicità”. La trovate nell’auditorium. 
 

 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. Un simpatico omaggio 
sarà consegnato (fino ad esaurimento scorte) alle mamme ed ai papà che si 
recheranno presso il punto bimbi. 

• Presso l’Auditorium sarà anche disponibile un comodo fasciatoio nei servizi delle 
signore. 

 



 FAQ 
 

• C’è un servizio di baby sitting? 
• No, 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. 
 

• I bambini possono venire mascherati? 
• Certo! E’ carnevale. 

 
• Troviamo parcheggio per la macchina? 
• Tranquillamente, il santuario dispone di ampi parcheggi per auto e per pullman. 

 
• Quali mezzi pubblici raggiungono il santuario?  
• Prendete il 218 (parte da piazza di Porta San Giovanni) oppure il 702 o lo 044 

(partono dalla stazione Metro B Laurentina). 
 

• Quanto costa partecipare alla festa? 
• La partecipazione alla Festa è gratuita per tutti. 

 
• Se dovesse piovere? 
• La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. 

 
• E’ necessario comunicare la presenza dei gruppi? 
• Sì, fatecelo sapere chiamando il numero 06.6988.6211 fax 06.6988.6528 

centropastoralefamiliare@vicariatusurbis.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STAND 
 
 
 
Centro per la Pastorale familiare - Vicariato di Roma 
tel. 06.6988.6211 
www.vicariatusurbis.org/famiglia 
 
AiBi Amici dei Bambini 
tel. 06.6880.8686 
www.aibi.it 
 
Associazione Cerchi D’Onda 
tel. 06.252151/320.6293220 
www.cerchidonda.org 
 
Associazione Donum Vitae 
Fondazione Ut vitam Habeant 
tel. 06.69882423 
www.ildonodellavita.it 
 
Associazione Famiglie Insieme 
tel. 06.6788.403 
www.famiglieinsieme.info 
 
Associazione F. Olgiati - Policlinico Gemelli 
Tel. 06.30154578 
 
Associazione Giovanna D’Arco 
tel. 338.683.7433 
www.giovannadarco.com 
 
Avis Roma 
Tel. 06.4423.0134 
www.avisroma.it 
 
Avvenire 
www.avvenire.it 
 
Casa Sant’Anna onlus 
www.casarifugiosantanna.it 
tel. 338.6811630 
 
Consultorio Familiare Diocesano Al Quadraro 
tel. 06.7690.6620 
www.consultorioquadraro.it 
 
Crescere in famiglia 
Famiglia Missionaria 
06 66527825 
www.crescereinfamiglia.it  
 
Famiglie Separate Cristiane 
Tel. 0630815220 
mais.g@alice.it 
 
Forum Delle Associazioni Familiari Del Lazio 
tel. 06.6920.2222 
www.iltelaio.org 



 
Istituto Superiore Scienze Religiose 
Pontificio Ateneo Regina Apostolorum 
 
Incontro Matrimoniale 
Tel. 06.6849.1230 335.6072497 
www.incontromatrimoniale.it 
 
Italia Solidale 
tel. 06.687.7999 
www.italiasolidale.org 
 
Libreria Editrice ELLEDICI 
tel. 06.491.400 
www.elledici.org 
 
MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe 
tel. 339.763.5435 
www.moica.it 
 
Movimento Famiglie Affidatarie 
tel. 3383304119 3498428726 
0625212574 
www.borgodonbosco.it 
 
Movimento dell’Amore Familiare 
tel. 06.6833.3432 06.6830.0055 
www.amorefamiliare.it 
 
Movimento per la Vita Romano 
tel. 06.863.28010 
www.mpvroma.org 
 
Centri di Spiritualità familiare Giovanni Paolo II - Nomadelfia Roma 
www.nomadelfia.it 
 
Opera Romana Pellegrinaggi 
tel. 06.698961 
www.orpnet.org 
 
Parrocchia Beato Giovanni XXIII 
www.parrocchiabeatogiovannixxiii.it 
tel. 338.6811630 
 
Parrocchia San Cipriano 
 
Rinnovamento nello Spirito Santo 
tel. 062301376 
www.rns-italia.it 
 
Segretariato Sociale per la Vita onlus 
Tel. 06.80.85.155 – 06.3751.7501 
 
 
 
 
 
 
 



 
SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBUTO ALLA FESTA 
 

 

 

 
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGi 

Via della Pigna, 13/a Roma 
Tel. 06 698961 - fax 06 69880513 

www.orpnet.it 

 

 
HOTEL CURSULA *** 
Viale Cavour, 3 - Cascia 

tel. 0743.76206 
www.hotelcursula.com 

 

 

 
SALUMIFICIO SCARLINO S.R.L. 
Taurisano (LE) - tel. 0833.6271111 

www.scarlino.it 
 

  
DALLARI 

Pasta all’uovo - Area centro sud 
tel. 06.4121.7070 
www.dallari.com 

 
 

 

DANIELE 
MAZZANTI 

 
DANIELE MAZZANTI 
Via Pineta Sacchetti, 465 

Roma 
tel. 06.3012251 

 

 

 
BUSCHESE MERENDE 

Via Cancelliera, 55 - Ariccia, Roma 
tel. 06.9342881 

www.buschese.com 
 

 

 
JOHNSON DIVERSEY 

 
www.johnsondiversey.com 

 
 

 

 
FARCHIONI 

Produzione e vendita OLIO 
Giano dell'Umbria - PG 

Via Bruno Buozzi 10 Tel. 0742 96961  
www.farchioni.com 

 



 

 
GAUDIUM ET SPES 

Wedding and Event Planner Roma 
tel. 333.8180.301 /392.31.93.669 

www.gaudiumspes.com 
 

 

 
AGENZIA FERRARI  

Assicurazioni - prestito veloce 
Via Nettunense Vecchia, 20 - Frattocchie 

tel. 06.9309731 

 

 
IMMAGINE RESPONSABILE 

Testimoni del Tempo - Servizi foto e video 
tel. 348.510.3785 

www.immagineresponsabile.it 
www.lanuovaarca.org 

 

 IANNETTI GIOIELLI 
• C.C. Cinecittà Due - tel. 06.7221814 
• C.C. Roma Est tel. 06.22510175  
• Galleria Alberto Sordi tel. 06.69202190 
•   C.C. Porta di Roma tel. 06.87074220 

www.iannettigioielli.it 
 

 

 
LAURI 

Azienda Agricola 
Produzione e vendita vini IGT Lazio 

Via Appia Nuova km 20,400 - Frattocchie 
tel. 320.2371884 

 

 
PLAYWASH 

vendita giochi bambini autolavaggi self  
tel. 06.2054878 - 3351381736  

www.playwash.it 
 

 

 
TERRE DE LA CUSTODIA 

Azienda Agraria 
Gualdo Cattaneo (PG) 

Tel. 0742 92951 
www.terredelacustodia.com 

 
 

www.vicariatusurbis.org/famiglia 
 


