
CONTATTI
UFFICIO DIOCESANO  
DI 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 
389.5362132 | silvano.trincanato@diocesipadova.it 

Incaricati diocesani: Roberta e Paolo Arcolin 
049.9075921 | paolo@arcolin.it | roberta.gallato@arcolin.it  

PROPOSTE FORMATIVE E INCONTRI 
per la PASTORALE della FAMIGLIA 2018-2019

Il semecresce
UFFICIO DIOCESANO
PASTORALE DELLA FAMIGLIA

>> GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI E FAMIGLIE
•  2 dicembre 2018  •  10 febbraio 2019  •  3 marzo 2019

INIZIATIVE PROMOSSE  
DALL’AZIONE CATTOLICA 

INFO: Segreteria di Azione Cattolica 
via Vescovado 29, 35141 Padova   |  049.8771730 
segreteria@acpadova.it   |  www.acpadova.it

27 ottobre 2018 
Le coppie che chiedono il Matrimonio oggi: richieste e desideri 
don Mirco De Gasperi

10 novembre 2018
Narrare alle coppie che si preparano al matrimonio   
don Silvano Trincanato – Francesca e Cristiano Pivato

24 novembre 2018 > WORKSHOP
Accompagnare le coppie al Matrimonio  
don Fabio Moscato - Equipe diocesana preparazione al 
Matrimonio

15 - 16 dicembre 2018
IV week-end di formazione  
Roberta e Marco Anoni

Gli incontri si tengono  
presso il seminario Minore di Rubano (PD). 

13 ottobre 2018 > La pastorale diocesana 
don Leopoldo Voltan – Roberta e Paolo Arcolin

>> ITINERARIO DI FORMAZIONE IN PASTORALE FAMILIARE 2017/2019 (secondo anno)

PRIMA UNITÀ:  
L’ACCOMPAGNAMENTO VERSO IL MATRIMONIO

12 gennaio 2019
La famiglia d’oggi nell’era digitale
Michele Visentin

26 gennaio 2019
I giovani sposi e i Gruppi famiglia 
Francesca e Cristiano Pivato

9 febbraio 2019
Gestione efficace del gruppo
Lara Ninello

23 febbraio 2019 > WORKSHOP
Avanzamento progetti. A che punto siamo? 
Equipe del Biennio

9-10 marzo 2019
V week-end di formazione 
Roberta e Marco Anoni

SECONDA UNITÀ:  
L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI SPOSI

23 marzo 2019
Iniziazione cristiana: la famiglia come soggetto di pastorale  
don Giorgio Bezze

6 aprile 2019 > WORKSHOP
Iniziazione cristiana: trasmettere la fede  
Equipe dell’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi

4 maggio 2019
La pastorale battesimale  
don Silvano Trincanato – Carla e Cesare Galtarossa

11 maggio 2019
Famiglie ferite: accogliere, discernere, integrare  
don Giampaolo Dianin – Suor Lia Pasquale

25-26 maggio 2019
VI week-end di formazione  
Roberta e Marco Anoni

7 giugno 2019 (ore 20.00)
Incontro finale con i parroci  
Equipe Biennio

TERZA UNITÀ:  
TRASMETTERE LA FEDE. UNA PASTORALE A 360°

>> ITINERARIO DI SPIRITUALITÀ PER FIDANZATI
Domenica 28 ottobre 2018  •  25 novembre  •  27 gennaio 
2019  •  24 febbraio  •  23 marzo  •  28 aprile.  
A Villa Immacolata di Torreglia,  
di domenica dalle ore 15.30 alle 18.30.

>> REALTÀ TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA 

Si tratta di esperienze e consulenze a servizio di coppie e famiglie 
che desiderano migliorare la loro relazione o superare momenti di 
crisi e di difficoltà. 
È possibile trovare un’ampia descrizione 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
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CONVEGNO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE
Ritorna il tradizionale appuntamento per tutte le famiglie 
della diocesi di Padova insieme al vescovo Claudio: avrà 
come tema il rapporto tra la famiglia e il territorio e si 
svolgerà presso l’Istituto Manfredini di Este (PD).

>> 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
•   9 - 16 - 23 - 30 settembre     
•   7 - 14 - 21 - 28 ottobre 2018

SECONDO ITINERARIO
•   4 - 11 - 18 - 25  novembre    
•   2 - 9 - 16 - 23 dicembre 2018

TERZO ITINERARIO
•   3 - 10 - 17 - 24 febbraio   
•   3 - 10 - 17 - 24 marzo 2019

QUARTO ITINERARIO
•   28 aprile - 5 - 12 - 19 - 26 maggio   
•   2 - 9 - 16 giugno 2019

>> PER COPPIE E CATECHISTI 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
7 - 12 - 14 - 19 - 21 novembre 2018 
dalle ore 20.45 alle 22.30 
presso il Centro parrocchiale di Fiumicello (PD)

SECONDO CORSO
6 - 11 - 13 - 18 - 20 febbraio 2019 
dalle ore 20.45 alle 22.30 
presso il Centro parrocchiale di Camin (PD)

>> PER COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO 
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.

• sabato 1 dicembre 2018 > Il corredino invisibile 
(coppie in attesa di un figlio) Giornata di spiritualità presso Villa 
Immacolata di Torreglia (PD) 

• domenica 23 dicembre 2018
Visita artistica e benedizione delle pance presso il Santuario 
della Madonna delle Grazie a Piove di Sacco (PD) 

• sabato 11 maggio 2019 > Il corredino invisibile 
(coppie con figli nati nell’ultimo anno) Pomeriggio di spiritualità 
presso Villa Immacolata di Torreglia  (PD) 

>> PER 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) di sabato dalle ore 
16.30 alle 21.30 con la cena porta e condividi.

• 1 dicembre 2018  •  2 febbraio 2019

>> METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE 
Week-end 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) dal 2 al 4 novembre 2018.

>> 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. 
Gli incontri si svolgono in genere dalle ore 15.30 alle 18.30 della 
domenica a Casa Sacro Cuore di Torreglia (PD).
• 21 ottobre 2018 > La fedeltà nel tempo.

• 18 novembre > La forza della preghiera.

• 9 dicembre > Una Chiesa che accoglie e accompagna.  
A Casa “La Madonnina” a Fiesso d’Artico (VE) con il pranzo.

• 20 gennaio 2019 > Il cammino della misericordia.

• 17 febbraio > serata fraterna.

• 17 marzo > Il mio posto nella comunità.  
A Casa “La Madonnina” a Fiesso d’Artico (VE) con il pranzo.

• 19 maggio > Pellegrinaggio e verifica conclusiva al 
Monastero di Praglia (PD).

>> 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 propri cari. Pomeriggio di spiritualità 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”).

• 14 ottobre 2018 > Immersi nella vita. Vivere il Battesimo nella 
situazione vedovile. Presso il Battistero della Cattedrale di 
Padova.

• 3 novembre > Il lutto porta davvero la vita? La rielaborazione 
del lutto.  Presso la Casa diocesana di spiritualità “Villa 
Immacolata” a Torreglia (PD), dalle ore 9.00 alle 16.00, con 
don Giuseppe Toffanello.

• 2 dicembre > Sposi per sempre. Vivere il Matrimonio anche 
dopo la separazione della morte.

• 27 gennaio 2019 > Vivere la Misericordia. La celebrazione 
della Confessione e dell’Unzione degli infermi.

• 17 marzo > Accanto ai presbiteri. La vedovanza nella 
C(c)omunione. Presso gli ambienti della Parrocchia di Cristo 
Re in Padova con la Celebrazione Eucaristica.

• 2 giugno > Il profumo non manchi. Vivere l’unzione della 
Cresima anche nella vedovanza. Giornata di confronto e 
fraternità (gli orari e il luogo dell’incontro saranno comunicati 
in seguito)

>> PER COLLABORATORI DIOCESANI 
DELL’UFFICIO E COPPIE COORDINATRICI 
VICARIALI 

Incontro di programmazione, confronto e scambio domenica 
7 ottobre 2018 dalle ore 16.00 alle 18.30 presso Casa 
Sant’Andrea a Rubano (PD).

>> “FELICE CHI HA LE TUE VIE NEL SUO CUORE” 

Secondo 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 secondo anno si tiene in sei incontri il 
sabato mattina dalle ore 9.00 alle 12.00.  
• 26  gennaio 2019  • 23 febbraio  • 23 marzo  
• 13 aprile  • 11 maggio > A Casa Sant’Andrea a Rubano (PD)

• 5 ottobre  > A Casa “La Madonnina” a Fiesso d’Artico (VE) 

>> GIORNATA DI STUDIO  
SULL’AMORIS LAETITIA

L’incontro, promosso dalla Commissione per la famiglia e 
vita delle Diocesi del Triveneto, è aperto a tutte le coppie 
che desiderano approfondire l’Esortazione post-sinodale di 
papa Francesco e condividere una giornata fraterna con altre 
famiglie.

Domenica 10 marzo 2019 - Tutto il giorno

>> 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 30 settembre 2018 
dalle ore 16.00 alle 18.00
presso il Centro parrocchiale di Montegrotto Terme (PD).

Domenica 5 maggio 2019  Tutto il giorno


