Scrive papa Francesco in A moris laetitia:
Nome e Cognome:

Sposo …………………………………………………………………………………..
Sposa …………………………………………………………………………………..

e-mail:
………………………………………………………………………………………………….

telefono:
………………………………………………………………………………………………….

Parrocchia:
………………………………………………………………………………………………….

«L’amore matrimoniale non si custodisce prima
di tutto parlando dell’indissolubilità come di un
obbligo, o ripetendo una dottrina, ma fortificandolo
grazie ad una crescita costante sotto l’impulso
della grazia. L’amore che non cresce inizia a correre rischi, e possiamo crescere soltanto corrispondendo alla grazia divina mediante più atti di amore,
con atti di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. Il dono dell’amore
divino che si effonde sugli sposi è al tempo stesso
un appello ad un costante sviluppo di questo regalo della grazia». (Fr ancesco, A moris laetitia,
134)
Seguendo le indicazioni del papa, la Commissione diocesana ha avviato una Scuola di vita familiare articolata in più anni: nell’anno pastorale 20172018 vengono offerti il percorso I, “Prendersi cura
dell’amore”, per chi intende iniziare il cammino, e
il percorso II, “Crescere nell’intimità coniugale: il
dialogo di coppia”, per chi vuole continuare
nell’approfondimento.

Diocesi di Concordia-Pordenone
Commissione Pastorale per la Famiglia e la Vita

SCUOLA
di
VITA FAMILIARE

Noi sottoscritti esprimiamo il consenso al trattamento
dei dati personali per le finalità dell’Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di Concordia-Pordenone ai
sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs.
196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Data:
Firme:

Info:
UFFICIO FAMIGLIA
Via Revedole, 1
33170 PORDENONE
tel. 0434-221236 - fax 0434-27213
e-mail:
famiglia@diocesiconcordiapordenone.it
Sito: www.famigliapn.it
ORARIO:
Mercoledì, ore 9-12; Venerdì, ore 15-17
(fuori orario, tel. 0434-221111)

Illustrazione di A. Cimatoribus

Anno pastorale 2017-18

Calendario e temi degli incontri
Destinatari
Coppie sposate nel Signore, con almeno 3 anni di
vita coniugale o un figlio (per diverse situazioni,
contattare l’Ufficio Famiglia)
Luogo
Centro Pastorale Seminario - Pordenone
Orario
Domenica, dalle 15.00 alle 18.00
L’esperienza richiede la partecipazione a tutto il
percorso nella sua interezza
Modalità di svolgimento
Incontri laboratoriali, guidati da coppie o da
esperti, a seconda del tema
Animazione per i bambini
Per chi avesse bisogno, segnalando preventivamente l’esigenza all’Ufficio, la Commissione
provvederà a un servizio di animazione durante gli
incontri
Iscrizione
Compilare il modulo di iscrizione e farlo pervenire all’Ufficio Famiglia (anche via e-mail), entro il
29.09.2017
Numero di partecipanti
10 coppie max, per ciascun anno

Anno I
Prendersi cura dell’amore

1.

15.10.2017
Il serbatoio emotivo
e i 5 linguaggi dell’amore

1.

15.10.2017
Sintonizzarsi con se stessi:
la nostra creaturalità
(di cosa siamo plasmati?)

05.11.2017
Chi sono, chi sei, come ci
relazioniamo

2.

05.11.2017
Sintonizzarsi con l’altro:
l’altro è diverso da me

10.12.2017
Forti radici, grandi ali: lo svincolo
dalla famiglia di origine

3.

10.12.2017
La danza della relazione:
vicinanza e distanza,
comunione e solitudine nella coppia

4.

14.01.2018
Quando la relazione si inceppa:
freni e resistenze al dialogo

04.02.2018
Rottura e riparazione, dal conflitto
al perdono

5.

04.02.2018
Preghiera:
il dialogo della coppia con Dio

04.03.2018
La grandezza della carità
coniugale

6.

Con gli sposi Fabio Daneluzzi
e Marta Campagna

2.

Con la psicologa Lara Gallina

3.

Con la psicologa Sara Cappelletto

4.

14.01.2018
Ascoltarsi, capirsi, confermarsi

Con gli sposi Marco e Annalisa Bortolussi

5.

Quota di partecipazione
€ 60 a coppia
Informazioni
Scrivere all’Ufficio Diocesano per la pastorale
della Famiglia e della Vita
famiglia@diocesiconcordiapordenone.it

Anno II
Crescere nell’intimità coniugale:
il dialogo di coppia
Condotto dallo psicologo d. Dario Donei

Con d. Fabio Magro

Con lo psicologo d. Dario Donei

6.

Con d. Fabio Magro (teologo morale)

04.03.2018
Un vestito su misura:
il nostro dialogo di coppia

