
“Ciascuno riceve da Dio
il proprio dono”

(1Cor 7,7)

Chiesa Reggio Emilia - Guastalla
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare



Vi chiediamo di tenere presen� ques� appuntamen� nel pensare i 
percorsi delle unità pastorali, in modo da evitare sovrapposizioni e 
vivere queste occasioni di incontro e formazione dal respiro ecclesiale 
più ampio.

I de�agli di ques� appuntamen� saranno forni� per tempo volta per 
volta e saranno reperibili anche sul sito.

Calendario dei principali appuntamen� diocesani promossi dalla Pastorale Familiare per l'anno 2015-2016

L’Assemblea di apertura si terrà presso il Centro Pastorale S. Cuore di Baragalla. A 
par�re dal �tolo “Ciascuno ha il proprio dono da Dio” rifle�eremo insieme sui 
luoghi, i percorsi, le figure e lo s�le a�raverso cui le nostre comunità possono 
essere luoghi di evangelizzazione grazie alle famiglie. Sarà anche l’occasione per 
presentare il calendario e il sussidio di quest’anno.

Domenica 11
O�otbre 2015

ore 16.00

Giornata Diocesana
della Famiglia

Giornata da vivere a livello parrocchiale. A metà gennaio ci sarà una serata di 
preparazione. Diverse parrocchie aderiscono alle proposte del CAV per l’animazione 
della giornata (tra queste suggeriamo di invitare le famiglie dei bambini ba�ezza� 
nell’anno precedente u�lizzando il sussidio reperibile sul sito) o organizzano 
incontri sul tema.

Domenica 7
Febbraio 2016

38ᵃ 
Giornata per la Vita

Informazioni sul retro

Sabato 3
O�otbre 2015

Le Famiglie
illuminano il Sinodo

Nella Festa della Santa Famiglia ci incontreremo per un momento di riflessione e di 
preghiera.

Domenica 27
Dicembre 2015

ore 17.00

Giubileo delle Famiglie
in Ca�edrale

La Veglia di San Valen�no in Ca�edrale è ormai un appuntamento consolidato e 
molto partecipato rivolto a tu� i fidanza� e a coloro che partecipano ai percorsi di 
preparazione al matrimonio. In ques� i�nerari è bene inserire questo momento di 
Chiesa, in cui pregare e dialogare con  il nostro Vescovo. 

Giubileo dei Fidanza�
in Ca�edrale

Venerdì 12
Febbraio 2016

ore 20.45

Due giornate guida� dalla Parola di Dio con la possibilità di pregare e condividere il 
proprio cammino di fede come coppia e con altre famiglie.
La proposta è ada�a a famiglie con bambini di varie età per i quali è previsto un 
servizio di animazione.

Esercizi Spirituali
a Marola

Sabato 5 e 
Domenica 6
Marzo 2016

Quest’anno, in con�nuità con il “Corso sul Matrimonio” previsto nel II anno della 
Scuola teologica diocesana, ci sarà la possibilità di partecipare ad un weekend di 
formazione. Il tema di quest’anno è la preparazione dei catechis� ba�esimali. 
L’esperienza del weekend diventerà un appuntamento fisso rivolto a tu� coloro che 
sono interessa� o coinvol� rispe�o ai diversi temi di pastorale familiare che 
saranno affronta� anno per anno. 

 Weekend di 
Pastorale Familiare

Sabato 16 e
Domenica 17
Aprile 2016

L’esperienza di un piccolo pellegrinaggio è un’occasione di fraternità tra famiglie; 
aiuta� dalla bellezza del creato e al passo dei piccoli camminiamo per conoscerci e 
condividere le nostre esperienze e il nostro percorso di fede e per incontrare le 
piccole comunità del nostro Appennino. 

Pellegrinaggio 
delle Famiglie

Domenica 19
Giugno 2016


