
Chiediamo alle famiglie e ai parroci 
di comunicarci la partecipazione alla 
Festa e soprattutto il numero e l'età 

dei ragazzi per l'animazione:  
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it

FESTA diocesana
della famiglia

Pastorale Familiare
041-2702439

sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it	
www.patriarcatovenezia.it/pastorale-sposi-

famiglia/

per COMUNICAZIONI
e informazioni 

APPUNTAMENTI 2018-2019

? Messa per la benedizione delle 
adozioni

? Corsi di formazione per operatori di 
Pastorale Familiare: Sessualità	e	vita,	
sessualità	e	famiglia

? Corso di formazione per genitori e 
catechisti: Educare	all’affettività,	alla	
sessualità	e	all’amore

? Messa per la benedizione delle 
adozioni

? Settimana sull'affettività per giovani 
dai 16 ai 22 anni, 15-21 luglio, San Vito 
di Cadore presso la Casa del Seminario 
Santa Maria Ausiliatrice

? Incontro dei fidanzati col Patriarca - 
10 marzo 2019

? Esercizi spirituali per coppie e 
famiglie

? Gruppi sposi nelle parrocchie e 
collaborazioni pastorali

? Percorso per separati fedeli

? Incontri di preghiera per e con le 
famiglie	ferite

? Fine settimana per coppie per 
riscoprire la bellezza del proprio 
matrimonio

? Settimana per famiglie a San Vito di 
Cadore presso la Casa del Seminario 
Santa Maria Ausiliatrice

FAMIGLIA: 
BUONA NOT IZIA
PER IL MONDO

Patriarcato	di	Venezia
PASTORALE	FAMILIARE

Domenica 4 novembre 2018
ore 9.00-16.00

Istituto San Marco dei Salesiani 
(Mestre loc. Gazzera)



Carissimi,

con grande gioia vi invitiamo alla Festa dioce-
sana delle Famiglie, un'occasione per stare 
insieme, per crescere, per incontrare il nostro 
Patriarca e per far festa!
Il grande incontro mondiale delle famiglie a 
Dublino era intitolato Il	Vangelo	della	Fami-
glia,	gioia	per	il	mondo! Papa Francesco ci ha 
incoraggiato a riscoprire la famiglia come 
valore e gioia per l'umanità e il percorso 
diocesano di quest'anno	L'amore	di	Cristo	ci	
possiede	 ci spinge a riscoprire il kerigma, 
primo annuncio, e a farlo risuonare nel cuore 
di ogni famiglia. Per questo, abbiamo scelto di 
intitolare la nostra festa di quest'anno Fami-
glia:	buona	notizia	per	il	mondo. Avremo come 
particolare ambito di riflessione e crescita il 
tema educativo e la relazione di coppia.

A tutti gli sposi 
e alle loro famiglie

A tutti i partecipanti ai corsi
di preparazione al Matrimonio 

a tutti i giovani sposi

Ci aiuterà per l'approfondimento la dott. ssa 
Mariolina	 Ceriotti	 Migliarese, neuropsi-
chiatra infantile e psicoterapeuta per adulti e 
coppie, che esercita la sua professione sia 
privatamente sia presso un servizio territo-
riale della zona di Milano e da molti anni si 
occupa della formazione di genitori e inse-
gnanti. 
E�  autrice di diverse pubblicazioni tra cui La	
famiglia	 imperfetta,	 La	 coppia	 imperfetta,	
Cara	dottoressa.	Risposte	alle	famiglie	imper-
fette,	 Erotica&Materna,	 Maschi.	 Forza,	 eros,	
tenerezza.

Il momento di festa continuerà nel pomerig-
gio con delle testimonianze e con lo spettaco-
lo teatrale per tutti «Profumo	di	pane», tratto 
dal libro di Ruth dell'Antico Testamento, 
rappresentato della compagnia Barabao	
Teatro di Piove di Sacco (PD).

Programma della giornata

9.00  accoglienza

9.30	 preghiera insieme 

e	affidamento	dei	ragazzi	all'animazione

9.45	 intervento 

«Io,	tu,	noi:	la	bellezza	delle	relazioni	familiari»

dott.  ssa  Mariolina	Ceriotti	Migliarese

              a seguire dialogo insieme

12.00	 Santa Messa presieduta dal	Patriarca

														mons.	Francesco	Moraglia

13.00  pausa pranzo

14.00	 testimonianze

	15.00	 spettacolo per tutti: 

 «Profumo	di	pane»	-	Barabao Teatro

16.15	 saluti

Animazione	per	i	bambini	e	i	ragazzi	

dalle	9.45	fino	alle	12.00


