
REALTÀ TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA
Si tratta di esperienze e consulenze a servizio di fi-
danzati, coppie e famiglie che desiderano migliora-
re la loro relazione o superare momenti di crisi e di 
difficoltà. 
È possibile trovare un’ampia descrizione sul sito 
www.diocesipadova/ufficiofamiglia/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

UFFICIO DIOCESANO 
DI PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Casa Pio X, via Vescovado 29, 35141 Padova 
tel. e fax 049 8771712
sito: www.diocesipadova.it/ufficiofamiglia
email: ufficiofamiglia@diocesipadova.it 

orario segreteria: 10.00 - 13.00

delegato diocesano: don Cristiano Arduini 
cell. 340 7216729
email: cristiano.arduini@diocesipadova.it

incaricati diocesani: Roberta e Paolo Arcolin
tel. 049 9075921 
email: paolo@arcolin.it, roberta.gallato@arcolin.it

PER PERSONE VEDOVE
Per persone che desiderano rivisitare la loro vedovanza 
come condizione nella quale il loro amore fedele può 
diventare segno di un legame intimo e profondo che 
prepara all’incontro con Dio e con i nostri cari. 
Pomeriggio di spiritualità presso Casa del Clero, via 
San Girolamo 25, Padova.
domenica 29 ottobre 2017: tornare di qua
domenica 19 novembre 2017: evitare di rintanarsi nel museo
domenica 14 gennaio 2018: cogliere la cifra del pianto
domenica 25 febbraio 2018: dall’orologio alla gratitudine
domenica 18 marzo 2018: riprendiamo colore!

PER COLLABORATORI DIOCESANI DELL’UFFICIO
E COPPIE COORDINATRICI VICARIALI

incontri di programmazione, confronto e scambio

domenica 1 ottobre 2017 (ore 9.30 – 12.30)

domenica 17 dicembre 2017 (ore 9.30 – 14.30)
(per le coppie del biennio 2015/2017)

domenica 4 marzo 2018 (ore 16.00 – 19.00)

INIZIATIVE PROMOSSE DALL’AZIONE CATTOLICA

ITINERARIO DI SPIRITUALITÀ PER FIDANZATI
domenica 29 ottobre 2017
domenica 26 novembre 2017
domenica 28 gennaio 2018
domenica 25 febbraio 2018
domenica 18 marzo 2018
domenica 8 aprile 2018
Villa Immacolata di Torreglia, dalle 15.30 alle 18.30

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ ADULTI E FAMIGLIE
domenica 3 dicembre 2017
domenica 18 febbraio 2018
domenica 11 marzo 2018
per informazioni: Segreteria di Azione Cattolica
via Vescovado 29, 35141 Padova, tel. 049 8771730
sito: www.acpadova.it, email: segreteria@acpadova.it

in copertina
Martina Piva, E tutta la casa si riempì del profumo...
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Iniziative e appuntamenti
di pastorale della famiglia

2017-2018



NUOVO ITINERARIO DI FORMAZIONE 
IN PASTORALE FAMILIARE 2017/2019

PERCORSO DEL PRIMO ANNO (2017-2018)

14 ottobre - 28 ottobre -11 novembre 2017
Colloqui motivazionali 
(équipe)

sabato 25 novembre 2017 
Accoglienza e presentazione 
(équipe)

Prima unità: la persona e la coppia

sabato 2 dicembre 2017
La chiamata degli inizi
(padre Oliviero Svanera)

sabato 16 dicembre 2017
La relazione tra uomo e donna 
(Oriella e Rizzieri Dalla Bona)

sabato 13 gennaio 2018
Matrimonio ed Eucaristia
(don Andrea Albertin)

27 – 28 gennaio 2018
I week-end di formazione 
(Roberta e Marco Anoni ed équipe)

Seconda unità: la sessualità e l’amore

sabato 10 febbraio 2018
Le dimensioni dell’amore
(Manola e Giampietro Borsato)

sabato 24 febbraio 2018
L’annuncio cristiano dell’amore
(don Cristiano Arduini)

sabato 10 marzo 2018
I linguaggi dell’amore
(Francesca e Cristiano Pivato)

24 – 25 marzo 2018
II week-end di formazione
(Roberta e Marco Anoni ed équipe)

Terza unità: verso il matrimonio e oltre

sabato 14 aprile 2018
Il sacramento del matrimonio
(don Gianandrea Di Donna)

sabato 28 aprile 2018
Come sposi alla sequela di Cristo
(coppie animatrici)

sabato 12 maggio 2018
Le fonti della genitorialità
(Oriella e Rizzieri Dalla Bona)

26 – 27 maggio 2018
III week-end di formazione
(Roberta e Marco Anoni ed équipe)

sabato 9 giugno 2018
Verifica finale 
(équipe)

PER OPERATORI, PRESBITERI E FAMIGLIE 
IMPEGNATE IN PASTORALE

Laboratori sul discernimento a partire dall’esortazione 
Amoris Lætitia (in collaborazione con Istituto San Luca, 
Ufficio di Pastorale delle Vocazioni, Tribunale Ecclesia-
stico, ISSR, Azione Cattolica Adulti)

sabato 21 ottobre 2017 
giornata formativa sulla maturità affettiva dei giovani
presso Villa Immacolata di Torreglia
dalle 9.30 alle 17.00

sabato 18 novembre 2017
giornata formativa sul discernimento spirituale dei 
giovani
presso Villa Immacolata di Torreglia
dalle 9.30 alle 17.00

sabato 20 gennaio 2018
sabato 17 febbraio 2018
sabato 17 marzo 2018
sabato 21 aprile 2018
sabato 19 maggio 2018
Corso base per accompagnatori vocazionali (matrimo-
nio e consacrazione) dei giovani e degli adulti alla luce 
della Parola di Dio. I laboratori si terranno presso Casa 
Sant’Andrea a Rubano dalle ore 9.00 alle 12.00.

PER COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO
L’iniziativa si rivolge alle coppie che desiderano dedi-
carsi un po’ di tempo per riflettere e assaporare il tempo 
dell’attesa di un figlio/a, come momento unico in cui 
recuperare la propria vita interiore in un dialogo frater-
no con altre coppie (in collaborazione con l’Ufficio di 
pastorale delle Comunicazioni e l’Ufficio diocesano per 
l’Annuncio e la Catechesi).

sabato 25 novembre 2017
giornata di spiritualità Il corredino invisibile
presso Villa Immacolata di Torreglia 

domenica 17 dicembre 2017
visita artistica e benedizione delle pance
presso il battistero della Cattedrale di Padova

PER COPPIE E CATECHISTI BATTESIMALI
Il corso si rivolge alle coppie e ai catechisti degli adulti 
che intendono rendersi disponibili per l’accompagna-
mento alla fede dei genitori che chiedono il battesimo 
per i figli (in collaborazione con l’Ufficio per l’Annuncio 
e la Catechesi).

Per avviare un percorso nel proprio vicariato è ne-
cessario contattare gli Uffici diocesani.

BIENNIO PER PERSONE
CHE VIVONO UN LEGAME SPEZZATO 

E/O NUOVA UNIONE
Per chi appartiene a una famiglia ferita, vive la separa-
zione e il divorzio e desidera condividere un itinerario di 
accompagnamento e di ricarica spirituale. 
Gli incontri sono previsti presso Villa Sacro Cuore di 
Torreglia dalle 15.30 alle 18.30.

domenica 22 ottobre 2017: la mia storia è sacra

domenica 26 novembre 2017: battesimo, confessione, 
       eucaristia
domenica 17 dicembre 2017: pranzo e testimonianza
        di Natale

domenica 21 gennaio 2018: visita ai presepi della diocesi

domenica 18 febbraio 2018: il cammino del perdono

domenica 11 marzo 2018: genitori per sempre 
   (Villa Immacolata)
domenica 6 maggio 2018: escursione 
    e pellegrinaggio mariano


