PRESENTAZIONE_____________
Il Gruppo Separati e il Gruppo Fedeltà sono
composti da persone separate e divorziate non
riaccompagnate che desiderano capire come vivere
la loro condizione e discernere la volontà di Dio alla
luce della Sua Parola.

OBIETTIVI___________________
Acquisire conoscenze e strumenti per elaborare la
ferita della separazione.
Attivazione e/o potenziamento delle risorse personali
(cognitive, psicologiche e spirituali).
Percorso di crescita spirituale e approfondimento del
cammino di fede (in particolare attraverso la
preghiera sul testo biblico).

STILE DEGLI INCONTRI_________
Informazioni teoriche sull’argomento trattato.
Applicazione delle informazioni ricevute
all’esperienza personale e possibilità di scambio nel
gruppo delle prospettive e dei vissuti personali.

CALENDARIO INCONTRI -_1_____
Gruppo Diocesano Separati

CALENDARIO INCONTRI -_2___
Gruppo Diocesano Fedeltà

È un percorso per persone che vivono la separazione
e vogliono interrogarsi ed essere accompagnate
verso la scelta alla fedeltà matrimoniale.

È un percorso per persone che hanno scelto di
vivere la loro fedeltà al Sacramento del
Matrimonio che hanno celebrato e per svariati
motivi si trovano a viverlo da soli con l’aiuto di
Gesù Sposo della nostra vita.

Presso la Comunità di Frattina
Dalle 15,15 alle 17,45

Presso la Comunità di Frattina
Sabato 2 settembre
Sabato 7 ottobre
Sabato 4 novembre
Sabato 2 dicembre
Sabato 13 gennaio
Sabato 3 febbraio
Sabato 3 marzo
Sabato 7 aprile
Sabato 5 maggio
Sabato 9 giugno
Domenica 18 marzo 2018 – ore 10.00/14.00
RITIRO SPIRITUALE (è previsto il pranzo)
Durante il percorso ci saranno alcuni momenti di
adorazione del Santissimo Sacramento ed altre
occasioni conviviali.

Preghiera sul testo biblico.

Per chi lo desidera, dopo l’incontro mensile è
offerta la possibilità di partecipare al Vespro e
all’Adorazione Eucaristica.
Nel mese di Agosto 2018 si potrà partecipare, a
Foligno, al Convegno per i separati che hanno
scelto la Fedeltà al Sacramento.

Domenica 24 settembre 2017: ore 18.00 s.
messa per il 25° di sacerdozio di d. Ugo, d.
Steven, d. Giuseppe, d. Adel
Domenica 5 novembre 2017: ore 10.00
S.Messa; ore 11.00 Incontro; ore 12.30 pranzo
comunitario; 13.30 termine incontro
Domenica 17 dicembre 2017: ore 9.00 ritiro
spirituale; ore 14.00 pranzo comunitario
Domenica 25 febbraio 2018: ore 10.00 s.
messa; ore 11.00 incontro; ore 12.30 pranzo
comunitario
Domenica 25 marzo 2018: ore 10.00 ritiro
spirituale; ore 14.00 pranzo in condivisione con
i Gruppo Separati
Domenica 5 maggio 2018: ore 10.00 s. messa;
ore 11.00 incontro; ore 12.30 pranzo
comunitario
I partecipanti al Gruppo Fedeltà sono
caldamente invitati a partecipare agli esercizi
spirituali di dicembre o in estate (secondo il
calendario proposto dalla Comunità di Frattina)

DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE

PERCORSO
I membri del Gruppo Separati hanno la possibilità
di intraprendere un percorso al termine del quale
sono invitati a scegliere se chiudere l’esperienza,
intraprendere nuovamente il percorso oppure, se
hanno maturato la scelta della fedeltà al
sacramento del matrimonio, entrare nel Gruppo
Fedeli.
Il cammino con il Gruppo Separati si propone di
aiutare i partecipanti ad affrontare la ferita della
separazione. Si presta particolare attenzione a
fornire l’aiuto necessario ad attivare e potenziare
le risorse delle persone a tutti i livelli: fisico,
psicologico e spirituale. Uno spazio particolare
viene dato alle risorse emotive e spirituali e, tra
queste, al perdono e alla preghiera.
Il perdono è un dono, una grazia, ma anche una
capacità relazionale preziosissima che consente di
vivere nella pace e nella libertà interiore.
La preghiera rimane una risorsa molto preziosa
che aiuta a fidarsi e ad affidarsi a Colui che guida
misteriosamente e provvidenzialmente la vita
delle sue creature nella consapevolezza profonda
che Dio, che è sempre buono, non causa né
previene le tragedie, ma dà la forza per affrontarle
e superarle.

Gli incontri si terranno presso:
Comunità di Frattina
Via della Chiesuola 2
33076 Frattina di Pravisdomini (PN)
Tel. 0434 644772

REFERENTI
Pastorale Famiglia e Vita
Via Revedole 1 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 221236

UFFICIO
PASTORALE FAMIGLIA E VITA

GRUPPO SEPARATI
E

GRUPPO FEDELTÀ

e-mail:

famiglia@diocesiconcordiapordenone.it
Mercoledì 9.00 - 12.00
Venerdì
15.00 - 17.00
gruppo

don Giuseppe Bortolin 3203856438
Enza Galli 3480009363
Goretta e Claudio Amadio 3337113729

