Diocesi di Belluno-Feltre
UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE DELLA FAMIGLIA
Proposte di formazione per fidanzati, sposi e famiglie

Iniziative di formazione per sposi e famiglie 2020
Presso Casa “Giovanni Conz” di Sedico

La parrocchia di Cortina

itinerario dal titolo
FAMIGLIE APERTE E ACCOGLIENTI
È rivolto a famiglie (sposi e figli) che desiderano alimentare uno spirito di apertura ed accoglienza. Gli incontri mensili propongono un approfondimento della
Parola, in particolare sugli Atti degli apostoli, e la condivisione del vissuto e di fede e della cena fraterna.
Informazioni via e-mail (desiderioaccoglienza@libero.it)
o Sig.ra Miotto Federica tel. 0437 83724, cell. 346 7357959.

Sta sperimentando il MARRIAGE COURSE,
promosso dall’associazione ALPHA ITALIA,
offerto a coppie sposate, risposate e conviventi.
L’INCONTRO è ogni martedì
di novembre e dicembre
nelle sale della pastorale giovanile,
con una festa che si tiene in gennaio.

Proposta estiva per famiglie
PASSO CEREDA dal 9 al 16 agosto 2020
Una settimana di vacanza per le famiglie, ricca di giochi, di passeggiate a contatto con la natura, di momenti di approfondimento e di condivisione, di preghiera insieme, per riscoprire la bellezza della propria
vocazione alla vita familiare.
INFO: Della Lucia Spiro e Cristina
cell: 3478308008; mail: famigliadellalucia@libero.it

Iniziative di formazione
per fidanzati e sposi 2020

In gennaio - febbraio intendono avviare
anche il PARENTING CHILDREN COURSE,
indirizzato alle famiglie, educatori, genitori singoli
e come aiuto nell’educazione dei figli.
INFO: cellulare 328 579 6718

Le proposte hanno lo scopo è di aiutare
fidanzati o sposi a scoprire ed approfondire i valori
necessari e gli atteggiamenti fondamentali
per una felice vita di coppia,
alla luce della Parola di Dio e dell’esperienza cristiana.

Nelle foranie

*** È DISPONIBILE il VICARIO GIUDIZIALE don Giorgio Lise
per informazioni e consulenza sui PROCESSI di NULLITà
MATRIMONIALI: il lunedì mattina dalle 9:00 alle 12:00 in
CURIA, piazza DUOMO, 3 Belluno. Telefono 0437 940 896.
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La parrocchia di Limana propone momenti
di incontro per coppie di sposi e famiglie.
Per informazioni rivolgersi in parrocchia
(tel. 0437 967406).

La metodologia seguita è quella propria
per la formazione permanente degli adulti.
Prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti,
chiamati a mettere in comune le proprie acquisizioni
sul tema che viene trattato.
Le varie esperienze sono accompagnate da coppie
animatrici, da un sacerdote ed, in qualche caso, da
relatori specializzati su temi specifici.

ITINERARI DI preparazione al matrimonio
AGORDINO

FELTRE

Sede: Parrocchia di Cencenighe
Date degli incontri: 21 febbraio - 3 aprile
Giorno: venerdì ore 20:30
Info e iscrizioni: don Francesco Silvestri
327 017 2244

Sede: Santa Maria degli Angeli
Data di inizio:
domenica 2 febbraio 2020 in chiesa a Rasai
Giorno di incontro:
sabato 8 - 15 - 22 febbraio 2020
7 - 14 - 21 - 28 marzo 2020
Info e iscrizioni: Chiara e Alberto - 328 747 9977
Alberto.secco14@gmail.com

BELLUNO
1. Sede: Parrocchia di Cusighe
Data di inizio: 11 gennaio 2020 - finisce il 1° marzo
Giorno: sabato ore 20:30
Info e iscrizioni:
don Gino Dal Borgo
0437 300 46 • 333 104 1598
2. Sede: Parrocchia di Antole Sois presso l’Asilo di Sois
Data di inizio: 28 aprile 2020 - per 8 sabati
Giorno: sabato ore 20:30
Info e iscrizioni:
don Lino Agostini 345 670 2008
Marco e Luisa 338 392 2600 • marco5mb@libero.it
3. Sede: Parrocchia di Mussoi
Casa Opere Parrocchiali
Data di inizio: 10 ottobre 2020
Giorno: sabato ore 20:30
Info e iscrizioni:
Fra Sandro 340 079 1279
parrocchiamussoi@gmail.com

S. STEFANO DI CADORE
Sede: Canonica di Santo Stefano
Data degli incontri: febbraio - marzo
Giorno: venerdì ore 20:30
Info e iscrizioni: parroco di Santo Stefano
347 055 6312

SEDICO – SANTA GIUSTINA
Sede: a Santa Giustina in parrocchia
Data di inizio: 8 gennaio 2020
Giorno: mercoledì ore 20:30 per 8 incontri
Info e iscrizioni: Franco e Gloria 333 620 8944,
Enzo e Isabella 328 124 5756

Altre proposte
presso case di spiritualità
Il Santuario dei Santi Vittore
e Corona ad Anzù di Feltre
ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
strutturato su quattro domeniche, distribuite in tre
mesi. L’inizio è fissato per il 19 aprile 2020. Gli incontri si svolgono dalle 9.00 alle 16.00. Sono comprese la partecipazione alla Santa messa ore 9.00 ed il
pranzo ore 12.00. Le date successive alla prima sono
concordate con i partecipanti al primo incontro.
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al Rettore
del santuario don Sergio Dalla Rosa
(tel. 0439 2115; cel. 346 8768964)
mail: sergio.dallarosa@tin.it

Il Centro di spiritualità
“Papa Luciani” di Santa Giustina
offre ai fidanzati,
per progettare il loro “Sì per sempre”, la formula del
WEEKEND
FIDANZATI E CONVIVENTI
17-19 aprile 2020 e 9-11 ottobre 2020
Referenti Luciano e Oneda 339 869 4172
iscrizioni.belluno@wwme.it
offre agli sposi
che desiderano far crescere e maturare
ancora il loro amore la formula del
WEEKEND DI INCONTRO MATRIMONIALE
7 - 9 febbraio 2020
e 11 - 13 settembre 2020
Info: Bertoni Luciano e Oneda Tel. 339-8694172
e-mail iscrizioni.belluno@wwme.it

