PER PERSONE VEDOVE
Vengono offerti due appuntamenti della durata di una
giornata e comprensivi del pranzo, durante i quali, i
partecipanti hanno modo di ascoltare il proprio vissuto
ma soprattutto la Parola di Dio che riconcilia con la
fragilità dell’esistenza umana e offre luce e sostegno per
il cammino della vita.
Entrambi gli incontri si svolgono presso la Casa diocesana
di spiritualità “Villa Immacolata” a Torreglia (PD)
dalle ore 9.30 alle 17.00 e sono guidati da Gabriella
Tognon, consulente familiare, e don Giuseppe Toffanello,
docente emerito di Teologia spirituale insieme ad alcuni
collaboratori dell’Ufficio.
> 4 marzo 2023 - Come un labirinto. La ricerca di senso
> 15 aprile 2023 - Ikigai. Io sono una missione

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

SPAZIO ASCOLTO FAMIGLIA
L’Ufficio diocesano, 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
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: 049 8771712

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

ITINERARIO DI SPIRITUALITÀ PER FIDANZATI
23 ottobre 2022 • 27 novembre • 21/22 gennaio 2023
26 febbraio • 26 marzo • 7 maggio

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER ADULTI E FAMIGLIE
20 novembre 2021 • 7 maggio 2023

INFO: Segreteria dell’Azione Cattolica

via Vescovado 29, Padova | 049.8771730
segreteria@acpadova.it | www.acpadova.it

www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it
UFFICIO DIOCESANO
DI PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Casa Pio X, via Vescovado, 29 - 35141 Padova (PD)
Tel. e fax 049 8771712 | Orario segreteria: 10.00 - 13.00
ufficiofamiglia@diocesipadova.it

ITINERARIO DI
FORMAZIONE IN
PASTORALE FAMILIARE
Durante l’autunno 2022, verrà presentato
il nuovo progetto del Biennio, sospeso quest’anno
per dare spazio nelle singole comunità ai Gruppi
di discernimento sinodale.

DIRETTORE:
don Silvano Trincanato - Tel. 389 53 62 132
silvano.trincanato@diocesipadova.it
INCARICATI DIOCESANI:
Paola e Francesco Roveron - Tel. 388 84 86 134
francescoroveron@gmail.com | paola.gardellin@gmail.com
CORRESPONSABILE:
Sr Lia Pasquale - Tel. 348 32 60 192 - lia.pasquale@diocesipadova.it

UFFICIO DIOCESANO DI
PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Riempite
le
anfore
PROPOSTE FORMATIVE E INCONTRI
PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Anno pastorale 2022-2023

FRATERNITÀ TRA FAMIGLIE
AFFIDATARIE E ADOTTIVE

PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
FORMAZIONE PER LE EQUIPE
DEI PERCORSI MATRIMONIALI
Nei primi mesi del 2023, sono previsti alcuni incontri
di approfondimento e confronto sugli Orientamenti
pastorali “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”
consegnati a giugno 2022 alle Chiese particolari dal
Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, nonché raccogliere
delle indicazioni utili per una loro attuazione in Diocesi.

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 (dalle ore 15.00 alle 18.00) e si svolgono
presso Villa Immacolata a Torreglia (PD).
Iscrizioni attraverso il sito web dell’Ufficio diocesano di
pastorale della famiglia.
y PRIMO ITINERARIO
Settembre: 4 – 11 – 18
Ottobre: 2 – 9 – 16 – 23
y SECONDO ITINERARIO
Ottobre: 23 – 30.
Novembre: 6 – 13 – 20 – 27
Dicembre: 11 – 18

y TERZO ITINERARIO
Gennaio: 9 – 16 – 23 – 30
Febbraio: 6 - 13 - 20 - 27

ITINERARI DI
SPIRITUALITÀ
GIOVANI COPPIE
Itinerario annuale promosso dall’Ufficio diocesano
per accompagnare le coppie agli inizi della vita insieme ad
imparare a vivere la quotidianità alla luce del Vangelo.
Presso gli ambienti del Santuario della Madonna delle
Grazie a Villafranca Padovana (via Madonna, 17) dalle ore
12.45 alle 17.00, con pranzo iniziale.
• PRIMA PARTE: Gruppi di discernimento sinodale
> 16 ottobre 2022 • 13 novembre • 11 dicembre
NB. Per questi incontri è necessaria una partecipazione continuativa.

y CENA DI SAN VALENTINO: martedì 14 febbraio 2023
y SECONDA PARTE: Incontri di gruppo
Le date saranno indicate in seguito.

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 10.00
alle 16.00, presso Villa Immacolata a Torreglia (PD) nelle
seguenti date:
16 ottobre 2022 • 13 novembre • 15 gennaio 2023
12 febbraio • 12 marzo • 21 maggio

ESERCIZI SPIRITUALI
Durante la Quaresima del 2023 viene proposta una tregiorni di spiritualità per coppie e laici adulti attenti alla
dimensione familiare e quotidiana, con la possibilità di
portare con sé anche i figli. Presso la Casa di spiritualità
“Santa Maria del Covolo” a Crespano del Grappa (TV) con
date da definire.

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. La prima parte dell’anno
viene dedicata a raccogliere un contributo per il Sinodo
diocesano: la seconda alla spiritualità.
Presso il Centro Parrocchiale della Parrocchia di Santa
Teresa di Gesù Bambino a Padova (via dei Salici, 36) dalle
16:00 alle 18:30. Su richiesta è garantito il servizio di
animazione dei bambini e ragazzi.
y PRIMA PARTE: Gruppi di discernimento sinodale
22 ottobre 2022 • 19 novembre 2022
NB. Per questi incontri è necessaria la partecipazione a entrambi gli
appuntamenti.

y SECONDA PARTE: Incontri di gruppo
> 11 febbraio 2023 - Le motivazioni di una scelta
> 15 aprile 2023 - La fedeltà nel tempo
NB. Al termine dell’incontro sarà possibile cenare assieme in modalità
“porta e condividi”.

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. La prima parte dell’anno viene
dedicata a raccogliere un contributo per il Sinodo
diocesano: la seconda alla spiritualità.
Presso il Centro Parrocchiale della Parrocchia di Santa
Teresa di Gesù Bambino a Padova (via dei Salici, 36) dalle
ore 15.30 alle 18.30. Su richiesta è garantito il servizio di
animazione dei bambini e ragazzi.
• PRIMA PARTE: Gruppi di discernimento sinodale
23 ottobre 2022 • 20 novembre 2022
NB. Per questi incontri è necessaria la partecipazione a entrambi gli
appuntamenti.

• SECONDA PARTE: Incontri di gruppo
> 18 dicembre 2023 - Il mio posto nella comunità
> 22 gennaio 2023 - La forza della preghiera
> 12 febbraio 2023 - La fedeltà nel tempo
> 19 marzo 2023 - Il cammino della Misericordia
> 7 maggio 2023 - Uscita conclusiva a Cittadella (PD)

