
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.

 » 30 novembre 2019 
Fare famiglia. I legami famigliari secondo Gesù  

 » 18 gennaio 2020 
Alla maniera di Dio. Gli atteggiamenti educativi  
suggeriti dalla Scrittura

 » 15 marzo 2020 dalle ore 15.30 con la 
Celebrazione Eucaristica - Uffa! Imparare ad 
affrontare la frustrazione e l’attesa

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)

Legami spezzati 
Incontri 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.

Spazio ascolto famiglia
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.
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.

 » 27 ottobre 2019 a Casa Madonnina ore 15.30 
La mia storia è sacra

 » 22 novembre 2019 in Seminario Minore ore 20.30 
Accompagnare, discernere e integrare le coppie  
che vivono in una nuova unione  
22 dicembre 2019 a Casa Madonnina ore 12.30 
Solitudine, dolore, estraneità:  
luogo d’incontro con il Salvatore

 » 17 gennaio 2020 in Seminario Minore ore 20.30 
Il bene possibile. La famiglia ferita accompagna  
la fede dei ragazzi

 » 16 febbraio 2020 a Casa Madonnina ore 15.30 
Genitori per sempre

 » 22 marzo 2020 a Casa Madonnina ore 15.30 
Il cammino del Perdono 

 » 17 maggio 2019 a Montagnana (PD) ore 16.00 
Uscita conclusiva
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