
Diocesi di Treviso
UFFICIO PER LA 
PASTORALE 
DELLA FAMIGLIA “li amò  

fino alla fine” 
(Gv 13,1)

2° anno

Biennio 

di accompagnamento  

spirituale

con persone  

separate o divorziate 

che non escludono la fedeltà



L’intento della proposta

— Far sperimentare alle persone separate o divorziate la vicinanza 

della Chiesa attraverso un’esperienza di fraternità nella quale sia 

possibile condividere il vissuto comune di frattura e lacerazione.

— Offrire un percorso di fede per riscoprire la presenza di Gesù nella 

propria storia ferita e per invocare e accogliere la grazia della 

riconciliazione.

— Maturare lo spazio per l’ascolto della Parola dentro le vicende della 

propria storia, per coglierne il senso e per intuire gli appelli che Dio 

ci rivolge ora.

— Far conoscere ai separati/divorziati la possibilità di realizzare 

la propria vita nell’amore restando fedeli al sacramento del 

matrimonio, e accompagnarli a cogliere quale tratto del volto di 

Gesù essi possano esprimere nella Chiesa.

I destinatari

Le persone che per vari motivi vivono in condizione di separazione o 

di divorzio e che:

— desiderano essere accompagnate in un percorso di crescita nella 

fede e di riconciliazione

— desiderano scoprire, alla luce del Vangelo, come poter vivere 

ancora da discepoli di Gesù nella comunità cristiana

— non escludono di restare fedeli al sacramento del  matrimonio.

Lo stile degli incontri

L’incontro è strutturato in cinque momenti:

— accoglienza reciproca

— preghiera, ascolto e approfondimento del tema

— preghiera personale

— condivisione in gruppo

— momento conviviale



Il calendario degli incontri - 2° anno 

a Treviso, c/o Casa Toniolo - Via Longhin, 7

Sabato 23 ottobre 2021, ore 15.00-17.30 

 E adesso, che fare? Voltare pagina?

Sabato 27 novembre 2021, ore 15.00-17.30 

 Un cuore che desidera amare ed essere amato

Sabato 18 dicembre 2021, ore 15.00-17.30 

 Il mondo interiore: lotta e discernimento

Sabato 22 gennaio 2022, ore 15.00-17.30 

 C’è qualcosa che resta del mio matrimonio?  

 Il sacramento e la fedeltà di Dio

Sabato 19 febbraio 2022, ore 15.00-17.30 

 Matrimonio, per la salvezza mia e del coniuge:  

	 un	amore	trasfigurato

Sabato 12 marzo 2022, ore 15.00-17.30 

 Il lavoro della riconciliazione

Sabato 9 aprile 2022, ore 15.00-17.30 

	 E	i	figli?

Sabato 7 maggio 2022, ore 15.00-17.30 

 Scoprire la propria fecondità nella Chiesa

Domenica 5 giugno 2022, ore 9.00-16.00 (luogo da stabilire)  

 una giornata insieme

A chi fosse interessato, chiediamo di prendere contatto con:

— don Tiziano Rossetto 349 6843366

— cpd Lucia Bincoletto 349 5279832



Diocesi di Treviso
Ufficio per la Pastorale della Famiglia
Casa Toniolo - Via Longhin,7 – 31100 Treviso
tel. 0422 576910 - fax 0422 576982
www.diocesitv.it/famiglia
ufficio.famiglia@diocesitreviso.it

La Chiesa è chiamata ad accompagnare con attenzio-

ne 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... (Francesco, Amoris Lætitia, 291)

Le famiglie sono tutte preziose! Anche quelle che si 

sono spezzate e che sembrano briciole cadute per 

terra. Anche questi pezzi di famiglia sono pregiati e la 

Chiesa deve fermarsi a raccoglierli, quasi come fa con i 

frammenti del Pane eucaristico (mons. Enrico Solmi)


