


9.30  Accoglienza 

10.00  Saluti dei responsabili della Commissione regionale per la Pastorale 
 della Famiglia e Vita della Conferenza Episcopale Triveneta 
 Pierluigi e Giulia Morsanutto e don Roberto Bischer

10.30  Dialogo in famiglia con Mons. Gianpaolo Dianin, 
 vescovo di Chioggia 

 Pausa 

 Confronto in famiglia con gli sposi Davide e Nicoletta Oreglia, 
 già responsabili diocesani di pastorale familiare, 
 formatori ed esperti di relazioni

13.00 Pranzo condiviso

14.30  Laboratorio nei sei ambiti:
 • conoscere (formazione)
 • sognare (speranza)
 • incontrare (accoglienza)
 • bene-dire (linguaggio)
 • sentire (ascolto)
 • pregare (dialogo con Dio)

 Tempo di apprendimento e ascolto
 per “abitare la famiglia”

16.30  Santa Messa  presieduta da 
 Mons. Pavanello Pierantonio,  
 presidente della Commissione regionale per la Pastorale 
 della Famiglia e Vita della Conferenza Episcopale Triveneta

17.30  Saluti e partenze,,
Il programma

Animazione 

dei ragazzi e bambini 

a cura di 

Animatema 

di Famiglia TrivenetaA

La vita coniugale è la risposta alle attese più profonde 
della persona umana

(ICVM, n.39)



Per partecipare è necessario iscriversi contattando via e-mail gli uffici 
diocesani per la Pastorale della Famiglia della propria diocesi (si veda 
elenco) entro domenica 8 maggio 2023.
Nella mail si chiede di indicare per la propria famiglia:
• nome e cognome dei partecipanti;
• età dei figli presenti;
• 1 o 2 preferenze d’ambito per i laboratori.

A pranzo sarà servita una pastasciutta, seguita da quanto ciascuna 
famiglia vorrà portare e condividere.

Per necessità particolari si può  
contattare la Commissione 
Regionale per la Pastorale della 
Famiglia e la Vita all’indirizzo:
commissione.famiglia.cet@gmail.com

Rif. Pierluigi e Giulia Morsanutto,
don Roberto Bischer

La Commissione
Regionale

Informazioni e iscrizioni

Quota

Sede dell‘incontro

7,00 € per ogni adulto. 
Per i bambini e ragazzi 
fino ai 14 anni non è
richiesta alcuna 
quota di partecipazione.

Istituto Salesiano 
San Marco
Via dei Salesiani, 15
MESTRE

mons. Gianpaolo Dianin Davide e Nicoletta Oreglia

Gli ospiti

Vescovo della Diocesi di Chioggia. Accanto 
all’insegnamento della morale familiare ha 
insegnato anche morale fondamentale dal 
1995 al 2002 presso l’istituto superiore di 
scienze religiose di Padova, di morale 
sociale e docente di Pastorale familiare dal 
2003 presso il biennio di licenza in Teologia 
pastorale. Coordinatore della commissione 
famiglia della regione ecclesiastica 
Triveneta dal 1999 al 2001. Insegnante 
di morale sessuale e matrimoniale.

Coppia di sposi che ama aiutare le 
persone a far crescere le proprie 
capacità di relazione. Genitori di 5 
figli. Già responsabili diocesani di 
pastorale familiare. Master in scienze del 
matrimonio e della famiglia. Nicoletta è 
consulente in sessuologia e mediatrice 
familiare. Tra gli altri, autori dei libri:
• La fertilità che non ti aspetti
• Il manuale definitivo per 
   l’intimità di coppia.
• Un presepe in ogni stanza.



Iscrizioni ed eventuali informazioni all’ufficio di Pastorale Familiare 
contattando la propria diocesi:

ADRIA   www.famiglie.diocesiadriarovigo.it 
ROVIGO  famiglia@diocesiadriarovigo.it

BELLUNO  www.chiesabellunofeltre.it
FELTRE  ud.famiglia@chiesabellunofeltre.it

BOLZANO  www.bz-bx.net
BRESSANONE familie.famiglia@bz-bx.net

CHIOGGIA www.diocesidichioggia.it
  pastoralefamiliare@chioggia.chiesacattolica.it

CONCORDIA www.famigliaevitapn.it
PORDENONE famiglia@diocesiconcordiapordenone.it

GORIZIA www.diocesigorizia.it
  famiglia@arcidiocesi.gorizia.it

PADOVA www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it
  ufficiofamiglia@diocesipadova.it

TRENTO www.diocesitn.it/area-annuncio/category/servizio-famiglia
  famiglia@diocesitn.it

TREVISO www.diocesitv.it/famiglia
  ufficio.famiglia@diocesitreviso.it

TRIESTE www.diocesi.trieste.it/pastorale-famiglia-e-vita
  pastoralefamiglia@diocesi.trieste.it

VENEZIA www.patriarcatovenezia.it/pastorale-sposi-famiglia
  sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

VERONA www.portalefamiglie.it
  segreteria.cpf@portalefamiglie.it

VICENZA www.diocesivicenza.it
  famiglia@diocesi.vicenza.it 

VITT. VENETO www.diocesivittorioveneto.it
  famiglia@diocesivittorioveneto.it

UDINE  www.famiglia.diocesiudine.it
  uff.famiglia@diocesiudine.it 

Informazioni


