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Oggetto: Ritiro di Quaresima 2021 per le famiglie e coppie di sposi 
 
Carissimi, 
quest’anno desideriamo proporvi uno strumento con un nuovo format per la preghiera delle famiglie e 
delle coppie di sposi all’inizio del tempo di Quaresima. 
 
Il ritiro di Quaresima è un’occasione preziosa, e lo è ancor più quest’anno, per dedicarsi un pomeriggio 
speciale di ascolto della Parola, riflessione e preghiera: tutti sappiamo quanto può essere importante 
farci dono di un’esperienza simile, in particolare in questo tempo di incertezza e smarrimento. 
 
Il perdurare della situazione di precarietà e le continue evoluzioni in termini di restrizioni ci suggeriscono 
un sussidio più semplice, snello e flessibile; metteremo quindi a disposizione delle associazioni 
parrocchiali uno strumento utile e valido per offrire una proposta unitaria nel territorio. 
 
Abbiamo avuto riscontri favorevoli da chi ha vissuto il ritiro di Avvento, il sussidio è stato utilizzato con 
modalità diverse e creative: qualche parrocchia è riuscita ad organizzare un ritiro in chiesa; in altri casi 
un piccolo gruppo di famiglie si è organizzato per gestire un momento insieme in una casa; altri lo hanno 
utilizzato per pregare in coppia o in famiglia, magari collegandosi la sera on line con altre coppie di amici 
per scambiare qualche risonanza. 
Questo tempo difficile ci chiede flessibilità e stimola la creatività. Per questo lo strumento che 
proponiamo è modificabile in base alle esigenze e riporta alcune indicazioni per vivere un momento di 
preghiera in famiglia, in questo caso con il coinvolgimento dei figli nella parte conclusiva. 
 
Chiediamo pertanto ai consigli parrocchiali di coordinarsi con i sacerdoti per valutare in quale forma 
proporre il ritiro parrocchiale; consigliamo come data Domenica 21 Febbraio (1^ Domenica di 
Quaresima). Qualora vi fossero iniziative simili già programmate, vi invitiamo a collaborare insieme 
proprio per favorire lo stile unitario. 
 
Il materiale per il ritiro vi sarà inviato la prima settimana di febbraio e sarà disponibile anche sul sito Ac 
diocesano. 
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti potete scrivere a: areafamiglia@actreviso.it 
 
Contando sulla vostra collaborazione per diventare sempre più “generatori” nei luoghi in cui viviamo vi 
salutiamo fraternamente e vi auguriamo una buona preparazione. 
 

L’area Famiglia e Vita e l’equipe ritiri 


