Le date
C’è ancora posto per noi?
Domenica 24 ottobre 2021

Un nuovo amore,
un amore nuovo

Domenica 19 dicembre 2021

Creati a immagine di Dio

Domenica 30 gennaio 2022

Ho udito la tua voce

Domenica 13 marzo 2022

Amore s-regolato

Domenica 8 maggio 2022

Informazioni
Prima di iniziare il percorso è
auspicabile un incontro di conoscenza. Contattare:
don Tiziano Rossetto
349 6843366
Emanuela e Marco Scarpa
340 9224103 - 349 3628975

Diocesi di Treviso
Ufficio Pastorale della Famiglia
Via Longhin,7 – Treviso
tel. 0422 576910
www.diocesitv.it/famiglia
ufficio.famiglia@diocesitreviso.it

Percorso

Il percorso

Modalità

La Chiesa di Treviso, attraverso l’Ufficio di Pastorale
familiare, propone un percorso per coppie che vivono una
nuova unione dopo la separazione o il divorzio.

Il percorso si sviluppa in tre
anni.
È accompagnato da un’équi
pe con alcune coppie in Nuova Unione, una laica, una religiosa, un prete e una coppia
di sposi.
Con essi e con le coppie partecipanti facilmente si viene a
creare un contesto di relazioni di accoglienza, confronto e
condivisione del vissuto, che
cresce nella preghiera e nella
fraternità.

Obiettivo
L’esortazione apostolica Amo
ris Lætitia riapre lo spazio di
un cammino di crescita nell’amore e nella condivisione, nel
quale ciascuna coppia può trovare il proprio modo di seguire
Gesù. Scrive papa Francesco
(n. 308): “senza sminuire il
valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare
con misericordia e pazienza
le possibili tappe di crescita
delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno”.

Gli incontri
Dopo l’accoglienza iniziale,
c’è un momento di preghiera
e di proposta per la riflessione
personale e di coppia.
C’è poi un momento in gruppo per condividere e per confrontarsi.

Orizzonte
“Aiutare [le coppie] a vivere
meglio e a riconoscere il loro
posto nella Chiesa” (n. 312).
“...lo Spirito Santo riversa in
loro doni e carismi per il bene
di tutti” (n. 299).

Il luogo
Gli incontri si svolgono a
Treviso, presso Casa Toniolo
(Via Longhin, 7), dalle 15.30
alle 18.00.

