Legami spezzati
Incontri di spiritualità
per persone che vivono
un legame spezzato
o una nuova unione

UFFICIO DIOCESANO
DI PASTORALE DELLA FAMIGLIA

2017 - 2018

Casa Pio X, via Vescovado 29, 35141 Padova
tel. e fax 049 8771712
sito: www.diocesipadova.it/ufficiofamiglia
email: ufficiofamiglia@diocesipadova.it

delegato diocesano: don Cristiano Arduini
cell. 340 7216729
email: cristiano.arduini@diocesipadova.it
incaricati diocesani: Roberta e Paolo Arcolin
tel. 049 9075921
email: paolo@arcolin.it, roberta.gallato@arcolin.it

servizio grafico diocesano

orario segreteria: 9.30 - 13.00

Benché sempre proponga la perfezione e inviti a una risposta più piena a Dio, «la Chiesa deve accompagnare
con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati
dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno
smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta».
Non dimentichiamo che spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo.
Amoris Lætitia, 291

Affinché nessuno si senta fuori dalla Chiesa, ma dentro a essa
grazie alla vicinanza, alla cura, all’accompagnamento fraterno,
a partire dal 2005 l’Ufficio diocesano propone un itinerario
caratterizzato dalla condivisione del proprio vissuto, con
l’obiettivo di offrire spazi e opportunità di riconciliazione: con se
stessi innanzitutto, con il coniuge e i parenti, con la comunità
ecclesiale.
Il percorso è composto da incontri a tema che consentono, a
chi desidera vivere questa esperienza, l’inserimento in qualsiasi
momento.
Gli incontri si tengono normalmente la domenica pomeriggio,
dalle 15.30 alle 18.30, presso Casa Sacro Cuore di Torreglia, via
Rina 1.
Per motivi organizzativi è gradita la segnalazione della partecipazione e dell’eventuale presenza dei figli entro il giovedì
mattina precedente.

domenica 22 ottobre 2017
La mia storia è sacra
domenica 26 novembre 2017
Battesimo, confessione, eucaristia
domenica 17 dicembre 2017
Pranzo e testimonianza di Natale
domenica 21 gennaio 2018
Visita ai presepi della Diocesi
domenica 18 febbraio 2018
Il cammino del perdono
domenica 11 marzo 2018
Genitori per sempre (Villa Immacolata)
domenica 6 maggio 2018
Escursione e pellegrinaggio mariano

