
Proposte della collaborazione:   
 

11 – 18  agosto  2018    
Settimana di formazione per la famiglia 
“Sposi Nuovi”  a  Crespano del  Grappa.   
Proposta dalle  Parrocchie della 
collaborazione Pastorale di Piombino Dese 
e Trebaseleghe. 
Per info contattare: 
don Giorgio  Marangon   049-9365185  
don Rolando Nigris   049-9385064 
Tiziano e Mara   049-9386618 
Marco e Anna    049-9367389   

 
 
Proposte diocesane: 
 

4 – 11 agosto 2018 
Itinerario diocesano per Animatori di 
Pastorale della Famiglia  a Piani di Luzza 
(UD)   
Per info www.diocesitv.it   
oppure  Germano e Chiara  049-9386780 
 
 
11 – 18 agosto 2018  
Settimana di formazione permanente in  
collaborazione con l’Azione Cattolica a  
Lorenzago di Cadore. 
Il tema verrà definito in seguito.  
Per info www.actreviso.it  
 

 

Proposta nazionale della CEI 
 

28 aprile – 1 maggio 2018      
SETTIMANA NAZIONALE DI STUDI  
sulla spiritualità coniugale e familiare 
Il tema:”Strade di felicità nell’alleanza 
uomo-donna”.  
 
 

Proposte Mistero  Grande 
 

28 giugno – 1 luglio 2018 
VIII° CONVEGNO NAZIONALE   
      TEOLOGICO-PASTORALE 
Il tema è: “Credo nel Sacramento delle 
nozze: segno efficace della presenza di 
Gesù che ama”. 
Per ulteriori informazioni: 
www.misterogrande.org 
 
14 – 22 luglio 2018 
VACANZA FORMATIVA GIOVANI SPOSI 
 
6 – 11  agosto 2018 
TEOLOGIA DEL CORPO CON GIOVANNI 
PAOLO II 
“Questo è il mio corpo: il mistero di Dio 
rivelato attraverso il corpo” a Giazza (VR) 
 
Per ulteriori informazioni: 
www.misterogrande.org 
 

 

 
Proposte  
Incontro Matrimoniale: 
 

WEEK-END PER COPPIE DI SPOSI: 
 

1– 3  giugno  2018  
          A Luvigliano di Torreglia (PD) 
 

28 – 30 settembre  2018 
          A Pagnacco (UD) 
 

9 – 11 novembre 2018 
          A Luvigliano di Torreglia (PD) 
 

Per informazioni: 
Renzo e Donatella Squizzato   346-9625155 
                                                       
Sito: www.incontromatrimoniale.org 
 
 
 

WEEK END - FAMIGLIA  
31 agosto – 2 settembre 2018  
 

E' un esperienza per famiglie con figli con 
età a partire dai 7/8 anni (fino anche all'età 
dei 25 anni) che parte al venerdì sera e 
termina la Domenica tardo pomeriggio, 
gestita ed animata da due famiglie guida e 
da un sacerdote dove si lavora e ci si 
diverte .... (tutta la famiglia insieme).  Si 
terrà a Padova. 
Per informazioni ed iscrizione: 
Scquizzato Renzo e Donatella  346-9625155 
                                                       
 



 

L’Oasi Famiglia 
Sorta presso la Casa di Spiritualità dei  
Santuari Antoniani di Camposampiero  
nel 2015, si ispira alla visione cristiana e 
francescana della persona, della coppia e 
della famiglia. 
La sua proposta, illuminata dalla sapienza 
del Vangelo e del Magistero della Chiesa, 
si avvale del contributo delle scienze 
umane. 
Vuole rispondere alla richiesta 
di ascolto, accompagnamento e consulenza 
per la coppia e la famiglia, con particolare 
attenzione alle situazioni problematiche 
e di difficoltà relazionale.  
Valorizza la formazione della persona e la  
spiritualità della coppia radicate nel  
sacramento del matrimonio. 
 
È possibile avere informazioni  
telefonando al numero  347 0069204 
oppure inviando una email a: 
oasifamiglia@casadispiritualita.it 
 
 
 

Casa della Tenerezza (Perugia) 
 
14-16 settembre 2018 
LA TEOLOGIA DELLA TENEREZZA IN PAPA 
FRANCESCO 
Per info: www.casadellatenerezza.it 
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