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PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
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ufficiofamiglia@diocesipadova.it 
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DIRETTORE: 
don Silvano Trincanato�
389.5362132  |  silvano.trincanato@diocesipadova.it 

INCARICATI DIOCESANI:  
Paola e Francesco Roveron�
388.8486134  |  francescoroveron@gmail.com 
paola.gardellin@gmail.com

CORRESPONSABILE:
suor Lia Pasquale
348.3260192  |  lia.pasquale@diocesipadova.it

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: 

ITINERARIO DI SPIRITUALITÀ PER FIDANZATI
24 ottobre 2021  •  21 novembre  •  23 gennaio 2022   

20 febbraio  •  20 marzo  •  8 maggio

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI E FAMIGLIE
21 novembre 2021  •  3 aprile 2022

INFO: Segreteria dell’Azione Cattolica 
via Vescovado 29, Padova  |  049.8771730

segreteria@acpadova.it  | www.acpadova.it

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, con particolare attenzione alle situazioni 
problematiche e di difficoltà relazionale. 
Lo Spazio Ascolto Famiglie a disposizione anche per valutare e 
intraprendere un percorso di discernimento con le coppie che 
vivono una nuova unione dopo il Matrimonio in base alle indicazioni 
dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia. Per 
richiedere un primo colloquio, rivolgersi alla Segreteria dell’Ufficio.

Iniziative promosse dall’Azione Cattolica  
di Padova anche con la collaborazione  
dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Famiglia

UFFICIO DIOCESANO DI
PASTORALE DELLA FAMIGLIA

ITINERARIO DI FORMAZIONE  
IN PASTORALE FAMILIARE (secondo anno) 

Gli incontri si svolgono presso il Seminario Minore a Rubano (PD) 
dalle ore 15.30 alle 18.30. 
• 25 settembre 2021 - La pastorale diocesana  

con don Leopoldo Voltan, Paola Gardellin e Francesco Roveron 

PRIMA UNITÀ: GENERARE ED EDUCARE 
• 9 ottobre 2021 - La famiglia generativa  

con Marilia e Andrea Botti 
• 23 ottobre 2021 - Le fonti della genitorialità  

con Oriella e Rizzieri Dalla Bona 
• 7 novembre 2021 - La famiglia d’oggi nell’era digitale  

con Michele Visentin 
• 20-21 novembre 2021 - Quarta “Due-giorni” di formazione  

con Roberta e Marco Anoni e l’Equipe del Biennio di Formazione 

SECONDA UNITÀ: ACCOMPAGNARE 
• 27 novembre 2021 - La narrazione: metodo di pastorale  

con Francesca e Cristiana Pivato 
• 18 dicembre 2021 - Accompagnare le coppie al Matrimonio 

con don Fabio Moscato e l’Equipe fidanzati 
• 15 gennaio 2022 - Laboratori. A che punto siamo con i nostri 

progetti? con l’Equipe del Biennio di Formazione 
• 29-30 gennaio 2022 - Quinta “Due-giorni” di formazione  

con Roberta e Marco Anoni e l’Equipe del Biennio di Formazione 

TERZA UNITÀ: TESTIMONIARE E ANNUNCIARE 
• 12 febbraio 2022 - Iniziazione cristiana: la famiglia come 

soggetto di pastorale con don Carlo Broccardo
• 26 febbraio 2022 - Pastorale giovanile: giovani oggi... 

famiglie domani con don Paolo Zaramella 
• 12 marzo 2022 - La pastorale battesimale  

con don Silvano Trincanato e l’Equipe battesimale 
• 26 marzo 2022 - Famiglie ferite: accompagnare, discernere, 

integrare con don Giampaolo Dianin e suor Lia Pasquale 
• 2 - 3 aprile 2022 - Sesta “Due-giorni” di formazione  

con Roberta e Marco Anoni e l’Equipe Biennio di Formazione 
• 28 aprile 2022 (ore 20.00) - Incontro finale con i parroci

PROPOSTE FORMATIVE E INCONTRI  
PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Anno pastorale 2021-2022

(Gen 12,2)

ROMA, 22-26 GIUGNO 2022
“L’amore familiare: vocazione e via di santità”
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SUSSIDIO A SCHEDE PER I GRUPPI ADULTI E FAMIGLIE
In collaborazione con il Settore Adulti dell’Azione Cattolica 
diocesana è stato predisposto un Sussidio di 15 schede per 
conoscere e approfondire l’Esortazione Apostolica Amoris 
laetitia di papa Francesco per le attività nei Gruppi di adulti e 
famiglie presenti nelle comunità cristiane. 
Le schede, utili anche per la preparazione all’incontro mondiale 
delle famiglie a Roma di giugno 2022, sono completamente 
scaricabili dal sito web dell’Ufficio.
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ioMETTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE

Percorso di formazione all’affettività per i giovani dai 18 ai 35 anni 
promosso dagli Uffici diocesani di pastorale delle vocazioni, dei giovani, 
della famiglia e dal Settore Giovani di Azione Cattolica. Quota complessiva: 
100,00 €. Iscrizione entro il 20 febbraio 2022.
•	 IL CAMMINO DEGLI AFFETTI - Dalle ore 20.30 (non è prevista 

la cena) di venerdì 4 marzo 2022 alle ore 14 (con il pranzo) di 
domenica 6 marzo 2022 a Villa Immacolata di Torreglia (PD)

•	DISCERNERE L’AMORE - Martedì 9 marzo dalle ore 20.30 alle ore 
23.00 a Casa Sant’Andrea a Rubano (PD)

•	 IL DONO DI SÉ/1 - Martedì 16 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
- online

•	 IL DONO DI SÉ/2 – Martedì 23 marzo dalle ore 20.30 alle ore 23.00 a 
Casa Sant’Andrea a Rubano (PD)

 ♥ FORMAZIONE PER LE EQUIPE  
DEI PERCORSI MATRIMONIALI

Vengono proposti alcuni incontri di approfondimento sulla 
preparazione al Matrimonio per tutte le equipe impegnate nei percorsi 
di accompagnamento delle coppie che chiedono il Matrimonio cristiano. 
Tutti gli incontri si svolgono al sabato dalle ore 9.30 alle 12.00 a Casa 
Sant’Andrea a Rubano (PD). 
Iscrizioni attraverso il sito web dell’Ufficio diocesano di pastorale della 
famiglia entro giovedì 14 ottobre 2021. 

16 ottobre 2021    Crescere nella fede  
              in un cammino catecumenale

23 ottobre 2021   Amoris laetitia  
             e Sacramento del Matrimonio 

30 ottobre 2021   Il discernimento  
                  della vocazione al Matrimonio

GIOVANI COPPIE
Itinerario annuale promosso dalla Parrocchia di Montegrotto Terme e 
dall’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia per accompagnare le 
coppie agli inizi della vita insieme ad imparare a vivere la quotidianità 
alla luce del Vangelo. 
•	PRIMO INCONTRO domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 16.00 con una 

camminata sul Monte Ceva (al confine tra Battaglia T. e Montegrotto 
T.) intercalata da momenti di riflessione, confronto e preghiera. Ritrovo 
presso la chiesa di Turri di Montegrotto T. alle ore 15.45. Al termine cena 
nella modalità “porta e condividi”

•	CENA DI SAN VALENTINO: lunedì 14 febbraio 2022 a Casa La 
Madonnina a Fiesso d’Artico (VE) 

UNA COPPIA CRISTIANA RESPIRA
Singole giornate di sosta spirituale per la coppia, con la libertà di 
scegliere la giornata più adatta o utile al periodo che sta vivendo, promosse 
dalla Casa diocesana di spiritualità “Villa Immacolata” e dall’Ufficio diocesano 
di pastorale della famiglia. Alla domenica, dalle ore 9.30 alle 16.00, 
presso la Casa di spiritualità Villa Immacolata a Torreglia (PD) nelle 
seguenti date: 3 ottobre 2021 • 7 novembre • 6 febbraio 2022 • 6 marzo 
1 maggio • 5 giugno

Coppie in attesa di un figlio
Corredino invisibile
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. 
Quest’anno vengono proposti due appuntamenti in due periodi diversi, 
entrambi presso Villa Immacolata a Torreglia (PD). Ciascun incontro 
chiede una preiscrizione attraverso il sito web dell’Ufficio diocesano 
di pastorale della famiglia e sarà attivato con un minimo di 10 coppie di 
genitori.  Sabato 11 dicembre 2021 • Sabato 19 marzo 2022

ACCOMPAGNATORI BATTESIMALI 
Corso formativo 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 promosso insieme all’Ufficio diocesano 
per l’annuncio e la catechesi: dalle ore 20.30 alle 22.30 presso il Centro 
parrocchiale di Villatora (PD) previa iscrizione online presso il sito web 
dell’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi: 18 • 20 • 25 • 27 ottobre 
e 3 novembre 2021

LEGAMI SPEZZATI
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 percorso, in genere, ha 
la durata di due anni: ogni appuntamento ha un tema a sé stante ma è 
auspicabile la partecipazione a tutti gli appuntamenti che si terranno di 
domenica a Casa La Madonnina di Fiesso d’Artico (VE) dalle ore 15.30 
alle 18.30. È previsto il servizio di baby-sitting. 
17 ottobre 2021 • 14 novembre • 12 dicembre (con il pranzo)
16 gennaio 2022 • 20 febbraio • 20 marzo
15 maggio (a Montagnana - PD)

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 ore 21.30 con 
la cena “porta e condividi”. È previsto il servizio di baby-sitting. 
6 novembre 2021 • 22 gennaio 2022
24 aprile (dalle ore 15.30 con la Celebrazione Eucaristica e senza la cena)

Il dono della vita
Benedizione della famiglia
in attesa di un figlio
Momento di preghiera con una catechesi 
artistica e la benedizione della famiglia 
in attesa di un figlio alla presenza del 
vescovo Claudio. Domenica 19 dicembre 
2021 dalle ore 16.00 (luogo da definire).

ACCOMPAGNARE NELLA FEDE I LEGAMI SPEZZATI 
In collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi, 
vengono proposti tre incontri per i catechisti, gli accompagnatori 
dei genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana e tutti coloro che 
volessero approfondire come poter accompagnare nella fede i 
genitori separati, divorziati o in nuova unione. Iscrizione online 
presso la segreteria o il sito web dell’Ufficio diocesano per l’annuncio e 
la catechesi.
19 gennaio 2022 dalle ore 20.30 alle 22.30 (online)
21 gennaio dalle ore 20.30 (in presenza tra i partecipanti della stessa zona)
26 gennaio dalle ore 20.30 alle 22.30 (online)

 ♥ ITINERARI DI COPPIA VERSO IL MATRIMONIO
I diversi percorsi, a supporto di quelli attivati nelle Parrocchie e 
nei Vicariati, prevedono otto incontri di circa tre ore ciascuno e 
si svolgono presso Villa Immacolata a Torreglia (PD). Iscrizioni 
attraverso il sito web dell’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia.
•	PRIMO ITINERARIO 

Settembre: 5 - 12 - 19 - 26 (dalle ore 9.00 alle 12.00)  
Ottobre: 3 - 10 - 17 - 24 (dalle ore 15.00 alle 18.00)

•	 SECONDO ITINERARIO 
Ottobre: 24 - 31 Novembre: 7 -14 - 21 - 28  
Dicembre: 12 – 19 (dalle ore 15.00 alle 18.00)

•	 TERZO ITINERARIO 
Gennaio: 9 - 15 - 23 - 30  
Febbraio: 6 - 13 - 20 - 27  
(dalle ore 15.00 alle 18.00)

•	QUARTO ITINERARIO 
Marzo: 6 - 13 - 20 - 27       Aprile: 3 - 24  
Maggio: 1 - 8 (dalle ore 15.00 alle 18.00)

“FELICE CHI HA LE TUE VIE NEL SUO CUORE” (Sl 84,6)
Inizia un nuovo Corso base triennale per l’accompagnamento vocazionale 
dei giovani e degli adulti alla luce della Parola di  Dio, rivolto  a 
laici, religiosi, consacrati e presbiteri e promosso insieme agli Uffici 
diocesani  di pastorale delle vocazioni, dei  giovani e dell’annuncio 
e catechesi, dall’Istituto San Luca e dal Seminario diocesano. Il primo anno 
del Corso è rivolto anche a quanti vengono incaricati dalla propria comunità 
a svolgere il servizio di “testimoni” accanto ai giovani secondo le Linee 
progettuali della pastorale giovanile diocesana. Contributo annuale di 
partecipazione 100,00 €. Durante il primo anno sono previsti sei incontri 
al sabato mattina dalle ore 8.45 alle 12.15 a Casa Sant’Andrea a Rubano 
(PD) nelle seguenti date: 29 gennaio 2022 • 26 febbraio • 26 marzo  
30 aprile • 21 maggio • 24 settembre. 

 � ASSEMBLEA CATECHISTI
L’incontro di quest’anno vede particolarmente uniti nella collaborazione 
gli Uffici diocesani per l’annuncio e la catechesi e l’Ufficio diocesano di 
pastorale della famiglia, con l’intento di favorire una maggiore osmosi 
tra famiglie e comunità cristiane. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso la segreteria o il sito web dell’Ufficio diocesano per l’annuncio e 
la catechesi. Sabato 9 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12 presso 
la palestra del Seminario Minore a Rubano (PD) - con prenotazione 
online obbligatoria fino a esaurimento posti.

WWW.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it

PER PERSONE VEDOVE
Incontri di spiritualità per persone che desiderano rivisitare la loro 
esperienza di vedovanza alla luce della Parola di Dio e della Sapienza 
della Chiesa. Alla domenica, dalle ore 15.30 alle 18.30, presso la Sala 
del Redentore a Padova (Corso Vittorio Emanuele II, 174 - a fianco della 
chiesa di Santa Croce).
17 ottobre 2021 • 14 novembre 
16 gennaio 2022 •  20 marzo • 15 maggio 


