
APPUNTAMENTI
E PROPOSTE FORMATIVE

1. PERCORSO FRAGILITA’
“Accompagnare le fragilità”.

Per formare coloro che nelle comunità
cristiane si rendono disponibili per
accompagnare persone che vivono in
situazioni di fragilità familiare, in
particolare le persone separate e divorziate
che vivono una nuova unione.

Per informazioni e fissare la data
dell’incontro rivolgersi all’Ufficio.

2. PERCORSO FIDANZATI
“Accompagnare i fidanzati”

Creare un’occasione di incontro e di
confronto tra coloro (sacerdoti, religiosi/e
coppie, consacrati) che nelle parrocchie o
nei vicariati si impegnano a guidare i
percorsi in preparazione al matrimonio.

Luoghi e orari: Un sabato pomeriggio. I
luoghi (diretta streaming dal Centro Socio
Pastorale Cardinal Ferrari) verranno
comunicati in accordo con i vicariati.

3. LA CHIESA DI COMO CON IL SUO
VESCOVO INCONTRA I FIDANZATI

SABATO 6 marzo 2021 alle ore 21 in
provincia di Sondrio (il luogo verrà definito
in seguito).
SABATO 13 marzo 2021 alle ore 21 a Como
(il luogo verrà definito in seguito).

4. TOCCARE IL CIELO CONUN
RITO

“Tutto parla di Te”

In collaborazione con l’Ufficio
per la Liturgia

Presentare il rito del matrimonio
nei sui aspetti antropologici e
liturgici in vista della celebrazione
del sacramento.

- Due ore di incontro il
sabato o la domenica
pomeriggio.

- Giorno e luogo da
definirsi su richiesta
delle parrocchie e dei
vicariati.

5. EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL
VANGELO

“Dov’è l’anima di mio figlio?”

Far riflettere i genitori sul loro ruolo
educativo dal punto di vista umano e della
trasmissione della fede.

- Due ore di incontro sabato o
domenica pomeriggio.

- Giorno e luogo da definirsi su
richiesta delle parrocchie e dei
vicariati.

6. “TU DEVI FARE QUALCOSA DI BELLO PER
GLI ALTRI!”

(Suor Maria Laura Mainetti)

Riflessione con genitori, catechisti, educatori sul tema
dell’educazione e delle relazioni tra generazioni.
Presentazione della figura di Suor Maria Laura Mainetti
(che diventerà beata il prossimo 6 giugno 2021 a
Chiavenna )

- Incontro sabato o domenica pomeriggio o
una sera in settimana.

- Giorno e luogo da definirsi su richiesta
delle parrocchie e dei vicariati.

7. COMUNITA’ DI
FAMIGLIE

Accompagnare parrocchie, le
comunità pastoral i e i
vicaritati ad approfondire la
realtà della vita coniugale,
della spiritualità familiare
favorendo la crescita di una
comun i t à f am i g l i a d i
famiglie.

- T r e s a b a t i o
d o m e n i c h e
(pomeriggio)

- Giorno e luogo da
definirsi su richiesta
delle parrocchie e
dei vicariati.

8. LA CURA
DELL’AMORE

“Giornata di spiritualità
coniugale per coppie di

sposi"

Proporre una giornata di
preghiera, di silenzio e di
meditazione per coppie di
sposi. Rimettere al centro e
coltivare la spiritualità
coniugale.
Luogo: Collegio Gallio (Co)
orari: dalle ore 9.00 alle
16.00
Giorno: DOMENICA 21
FEBBRAIO 2021

Per info e contatti:
Ufficio per la Pastorale

della Famiglia Diocesi di

Como
Viale Cesare Battisti 8 - 22100

Como
Tel. 031 267421 interno 318

oppure 541
mail:

ufficiofamiglia@diocesidicomo.it


