
PROPOSTE 2021/2022 

“Famiglia : casa di preghiera, 
perdono, tenerezza e 


volontà di Dio”        (Papa Francesco)

UFFICIO per la Pastorale della Famiglia

Sito diocesano dell’ufficio: famiglia.diocesidicomo.it
Indirizzo e-mail: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it
direttore.ufficiofamiglia@diocesidicomo.it
Contatti telefonici: 031 0353518
Sede: Centro pastorale Card. Ferrari, viale C. Battisti 8, 
22100 Como

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì, 9.00 – 12.00
Direttore: don Roberto Secchi, Sara e Daniele Lissi
Segretaria: Milena Panzeri

7. EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO 
“Dov'è l'anima di mio figlio?”

Luoghi e orari: 

- Due ore di incontro sabato o domenica 
pomeriggio. 

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

8. COMUNITA’ DI FAMIGLIE 
“Per uno s:le famigliare delle nostre parrocchie” 

Luoghi e orari: 

- Tre sabati o domeniche (pomeriggio) 

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

➢ Per tutte le altre informazioni 
(contenuti, obiettivi, destinatari, 
ecc.) si rimanda al sito dell’Ufficio. 
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1. INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE. 
APPUNTAMENTO DIOCESANO 

“Il nostro amore quotidiano"

Luogo e orari: Domenica 12 giugno 2022,  
luogo e modalità da definirsi

2. FORMAZIONE E SPIRITUALITÀ 

“Camminiamo insieme verso l'Incontro 
Mondiale delle Famiglie”

Luoghi e orari: una serata a l mese ,          
modalità on-line. 

La Commissione Diocesana propone un percorso 
mensile in preparazione a giugno 2022 con due 
attenzioni: l'approfondimento dei vari ambiti della 
pastorale familiare e la cura dell'amore all'interno 
della coppia.

3. PERCORSO FRAGILITA’ 

“Accompagnare le fragilità”

Luoghi e orari: da concordare con l’Ufficio. Alcune 
coppie e un sacerdote sono disponibili per illustrare nei 
vicariati e nelle parrocchie la Nota pastorale del Vescovo 
Oscar e possibili percorsi da realizzare con persone che 
vivono una nuova unione.

4. PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

“Accompagnare i fidanzati”

Luoghi e orari: Sabato 2 ottobre 2021 a Morbegno 

Incontro con sacerdoti e coppie accompagnatori dei 
percorsi fidanzati. 

5. LA CHIESA DI COMO CON IL SUO VESCOVO 
INCONTRA I FIDANZATI 
“Il per sempre dell'amore”

In collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia e       il 
Servizio diocesano per le vocazioni. 

Luoghi e orari:  

SABATO 19 marzo 2022, ore 21 in provincia di 
Sondrio (il luogo verrà definito in seguito). 

SABATO 26 marzo 2022 , ore 21 a Como               
(il luogo verrà definito in seguito). 

6. TOCCARE IL CIELO CON UN RITO
“TuKo parla di Te”

In collaborazione con l’Ufficio per la Liturgia 

Luoghi e orari: 

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

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


