2019-2021 (primo anno)
Gli incontri si svolgono presso
il Seminario Minore a Rubano (PD).
05 e 12 ottobre 2019 > Colloqui di presentazione
26 ottobre 2019 > Primo incontro

»» Prima unità - La teologia della famiglia

09 novembre 2019 > La chiamata degli inizi
fra’ Oliviero Svanera
23 novembre 2019 > Coppie nella Bibbia
sorella Laura Bernardi
07 dicembre 2019 > Sposi nel Signore secondo il nuovo
testamento - don Carlo Broccardo
14 - 15 dicembre 2019 > Prima “due-giorni” di formazione
- Roberta e Marco Anoni con l’Equipe del Biennio di
Formazione

»» Seconda unità - L’amore e le sue espressioni

18 gennaio 2020 > Le dimensioni dell’amore coniugale
Daniela e Andrea Pozzobon
25 gennaio 2020 > L’amore di Dio nel matrimonio
don Enzo Bottacini
08 febbraio 2020 > I linguaggi dell’amore
Francesca e Cristiano Pivato
22 - 23 febbraio 2020 > Seconda “Due-giorni” di
formazione - Roberta e Marco Anoni con l’Equipe del
Biennio di Formazione

»» Terza unità - Il matrimonio cristiano

07 marzo 2020 > Il Sacramento del matrimonio
don Silvano Trincanato
21 marzo 2020 > La fecondità nel matrimonio cristiano
suor Lia Pasquale
04 aprile 2020 > Le fonti della genitorialità
Oriella e Rizzieri Dalla Bona
18 aprile 2020 > La famiglia generativa
Marilia e Andrea Botti
09 - 10 maggio 2020 > Terza “due-giorni” di formazione
Roberta e Marco Anoni con Equipe Biennio di formazione
23 maggio 2020 > Incontro finale di verifica e
condivisione > Equipe del Biennio di Formazione

INIZIATIVE PROMOSSE
DALL’AZIONE CATTOLICA

SPAZIO
ASCOLTO FAMIGLIA

ITINERARIO DI SPIRITUALITÀ PER FIDANZATI
20 ottobre • 17 novembre 2019
19 gennaio • 16 febbraio
15 marzo • 26 aprile 2020

L’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia,
con il supporto del Consultorio Familiare del Centro
Femminile Italiano di Padova, offre uno spazio di
ascolto, accompagnamento e consulenza per la
coppia e per la famiglia, con particolare attenzione alle
situazioni problematiche e di difficoltà relazionale.
Lo Spazio Ascolto Famiglie è a disposizione
anche per valutare e intraprendere un percorso
di discernimento della propria situazione
matrimoniale in base alle indicazioni dell’Esortazione
apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia.
Per richiedere un primo colloquio, rivolgersi alla
Segreteria dell’Ufficio.

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI E FAMIGLIE
24 novembre 2019
16 febbraio 2020
INFO: Segreteria dell’Azione Cattolica
via Vescovado 29, 35141 Padova
049.8771730
segreteria@acpadova.it

www.acpadova.it

UFFICIO DIOCESANO
PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Camminate
nell’amore
(2 Gv 1,6)

Realtà territoriali per la famiglia
Nel territorio diocesano, sono presenti esperienze e
consulenze a servizio di coppie e famiglie che desiderano
migliorare la loro relazione o superare momenti di crisi e di
difficoltà. Un’ampia descrizione è presente sul sito alla pagina:
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/realta-territoriali
• Associazione Sintonia a Thiene
• Associazione Time to Talk a Cittadella (PD)
• Centro di Aiuto alla Vita – Movimento per la Vita
• Consultorio Familiare CIF
• Consultorio Familiare UCIPEM
• Famiglia e Comunità
• Figli in Cielo
• Gruppi di Parola
• La Vigna di Rachele
• Progetto Gemma
• Retrouvaille Italia
• Scuole di Metodi Naturali (Billings, Camen, Roetzer)
• Spazio Ascolto a Monselice
• Sportello consulenza a Montegrotto
• Sportello consulenza a Villa Immacolata“ a Torreglia (PD)

UFFICIO DIOCESANO
PASTORALE DELLA FAMIGLIA

UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Casa Pio X, via Vescovado, 29
35141 Padova (PD)
tel. e fax 049.8771712

www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it
ufficiofamiglia@diocesipadova.it
Orario segreteria: 10.00 - 13.00

Direttore:
don Silvano Trincanato
389.5362132silvano.trincanato@diocesipadova.it

PROPOSTE FORMATIVE E INCONTRI
per la PASTORALE della FAMIGLIA

2019
2020

ITINERARIO DI FORMAZIONE
IN PASTORALE FAMILIARE

Metti in circolo il tuo amore

Coppie in attesa di un figlio

Legami spezzati

Percorso di formazione all’affettività per i giovani dai 18 ai 35 anni
promosso dagli Uffici diocesani per la pastorale della famiglia e
delle vocazioni e dal Settore Giovani di Azione Cattolica.
A Casa Sant’Andrea a Rubano (PD).
Quota complessiva: 100,00 €.
È necessaria l’iscrizione entro il 30 settembre 2019.

L’iniziativa si rivolge alle coppie che desiderano dedicarsi del
tempo per riflettere, assaporare l’attesa di un figlio e recuperare
la propria vita interiore in un dialogo fraterno con altre coppie.

Per chi appartiene a una famiglia ferita, vive la separazione
e il divorzio o una nuova unione e desidera condividere un
itinerario di accompagnamento e di ricarica spirituale.

»» Il cammino degli affetti

Da venerdì 18 sera a domenica 20 ottobre pomeriggio

»» I freni dell’amore

Lunedì 4 novembre dalle ore 20.30 alle ore 23.00

»» Il dono di sé

Lunedì 25 novembre dalle ore 20.30 alle ore 23.00

Itinerari di preparazione al matrimonio
Ciascun itinerario prevede otto incontri domenicali dalle ore 15.00
alle 18.00 e si svolge presso Villa Immacolata di Torreglia (PD).

»» Primo itinerario

Settembre: 8 • 15 • 22 • 29
Ottobre: 6 • 13 • 20 • 27

»» Il corredino invisibile

Sabato 30 novembre 2019 - Giornata di spiritualità
presso Villa Immacolata di Torreglia (PD)

»» Benedizione delle pance

Domenica 22 dicembre 2019 dalle ore 15 alle ore 16
Visita artistica e benedizione delle pance presso la chiesa
di San Giacomo a Monselice (PD)

Accompagnatori battesimali
In collaborazione con l’Ufficio per l’annuncio e la catechesi,
vengono proposti due corsi formativi per le coppie e i
catechisti degli adulti che intendono rendersi disponibili per
l’accompagnamento alla fede dei genitori che chiedono il
battesimo per i figli.

»» Primo corso

»» Secondo itinerario

18 • 20 • 25 • 27 novembre e 2 dicembre 2019 dalle ore 20.30
alle 22.30 presso il Centro parrocchiale di Bastia (PD)

»» Terzo itinerario

13 marzo 2020 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 e 14 marzo
dalle ore 09.00 alle ore 18.00 presso il Centro parrocchiale
di Fellette (PD)

Ottobre: 27
Novembre: 3 • 10 • 17 • 24
Dicembre: 1 • 15 • 22
Febbraio: 2 • 9 • 16 • 23
Marzo: 1 • 8 • 15 • 22

»» Quarto itinerario
Marzo: 22 • 29
Aprile: 5 • 19 • 26
Maggio: 3 • 10 • 17

Per giovani coppie
Itinerario annuale promosso dalla Parrocchia di Montegrotto
Terme e accolto dall’Ufficio diocesano per la pastorale della
famiglia per accompagnare le coppie ad imparare a vivere la
quotidianità alla luce del Vangelo.
»» Primo incontro: domenica 29 settembre 2019 dalle ore
16.00 alle 18.00 presso il Centro parrocchiale di Montegrotto
Terme (PD). Le date dei successivi incontri saranno pubblicate
nel sito dell’Ufficio.
»» Cena di San Valentino: venerdì 14 febbraio 2020 a Casa
Madonnina a Fiesso d’Artico (VE)

Secondo corso

Fraternità tra famiglie
affidatarie e adottive
Incontri di gruppo per i genitori che hanno un figlio in affido o
adottivo e desiderano rinnovare la propria scelta di accoglienza
e di dono e per quanti desiderano conoscere la loro esperienza.
Presso Casa Sant’Andrea a Rubano (PD) dalle ore 16.30 alle
21.30 con la cena porta e condividi.

»» Primo incontro > Sabato 30 novembre 2019

Fare famiglia. I legami famigliari secondo Gesù

»» Secondo incontro > Sabato 18 gennaio 2020

Alla maniera di Dio. Gli atteggiamenti educativi suggeriti
dalla Scrittura

»» Terzo incontro > Domenica 15 marzo 2020

dalle ore 15.30 con la Celebrazione Eucaristica
Uffa! Imparare ad affrontare la frustrazione e l’attesa

»» Primo incontro: La mia storia è sacra

Domenica 27 ottobre 2019 a Casa Madonnina di Fiesso
d’Artico (VE) dalle ore 15.30 alle 18.30

»» Secondo incontro: Accompagnare, discernere

e integrare le coppie che vivono in una nuova unione
Venerdì 22 novembre 2019 in Seminario Minore a Rubano
(PD) dalle ore 20.30 alle 22.30

»» Terzo incontro: Solitudine, dolore, estraneità:

luogo d’incontro con il Salvatore
Domenica 22 dicembre 2019 a Casa Madonnina
di Fiesso d’Artico (VE) dalle ore 12.30 alle 16.30

»» Quarto incontro: Il bene possibile. La famiglia ferita

accompagna la fede dei ragazzi
Venerdì 17 gennaio 2020 in Seminario Minore (PD) dalle
ore 20.30 alle 22.30

»» Quinto incontro: Genitori per sempre

Domenica 16 febbraio 2020 a Casa Madonnina di Fiesso
d’Artico (VE) dalle ore 15.30 alle 18.30

»» Sesto incontro: Il cammino del Perdono

Domenica 22 marzo 2020 a Casa Madonnina di Fiesso
d’Artico (VE) dalle ore 15.30 alle 18.30

»» Settimo incontro: Uscita conclusiva

Domenica 17 maggio 2019 a Montagnana (PD) dalle ore
16.00 alle 19.00

Per persone vedove: un annuncio di bellezza
Itinerario di spiritualità per persone che desiderano rivisitare
la loro esperienza di vedovanza alla luce della Parola di Dio
e della Sapienza della Chiesa valorizzando alcune forme di
espressione artistica. Alla domenica, dalle ore 15.30 alle 18.30,
presso la Sala del Redentore in Corso Vittorio Emanuele II, 174
a Padova (a fianco della Chiesa di Santa Croce – a circa 50
metri dalla fermata del tram “Santa Croce”), con il servizio di
baby-sitting, nelle seguenti date:
10 novembre • 1 dicembre 2019
26 gennaio • 23 febbraio • 29 marzo
10 maggio 2020 (al Museo diocesano)

Per i collaboratori dell’ufficio
e tutti gli operatori pastorali
»» Sposi nel Signore.
Comunità e coppie insieme verso l’amore nuziale.

Attività laboratoriale per la progettazione degli itinerari di
preparazione al Matrimonio.
Venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 20.30 alle 22.30, sabato
26 ottobre e sabato 9 novembre dalle ore dalle ore 09.00
alle 16.30, pranzo compreso, a Casa Madonnina di Fiesso
d’Artico (VE)

»» Accompagnare, discernere e integrare

le coppie che vivono in una nuova unione.

Incontro di approfondimento e confronto sulla Nota
pastorale inerente il discernimento delle coppie in nuova
unione.
Sabato 12 ottobre 2019 dalle ore 09.30 alle 12.00 oppure
venerdì 22 novembre 2019 dalle ore 20.30 alle 22.30 in
Seminario Minore a Rubano (PD)

»» Il bene possibile.
La famiglia ferita accompagna la fede dei ragazzi.

Incontro di approfondimento e confronto sull’accompagnamento alla fede dei bambini e ragazzi coinvolti in situazioni di separazione, divorzio o nuova unione.
Venerdì 17 gennaio 2020 dalle ore 20.30 alle 22.30 in
Seminario Minore a Rubano (PD)

Felice chi ha le tue vie nel suo cuore (Sl 84,6)
Terzo anno del Corso base triennale per l’accompagnamento
vocazionale dei giovani e degli adulti alla luce della Parola,
rivolto a laici, consacrati e presbiteri e promosso dagli Uffici
diocesani per la pastorale delle vocazioni, della famiglia
e dell’annuncio e catechesi, dall’Istituto San Luca e dal
Seminario diocesano.
Il percorso del terzo anno si terrà in quattro incontri il sabato
mattina dalle ore 08.45 alle 12.15 a Casa Sant’Andrea a
Rubano (PD) nelle seguenti date:
25 gennaio • 29 febbraio • 21 marzo • 18 aprile 2020

