Curia Diocesana Prato
Ufficio per la Pastorale Familiare
Programma Pastorale con la Famiglia
“…per riscoprire che in virtù del sacramento del matrimonio
famiglia diventa a tutti gli effetti un bene per la Chiesa” [Amoris laetitia, 87]
Il programma che l’Equipe di Pastorale Familiare, seguendo le indicazioni del Piano Pastorale Diocesano 2016-2017
(cfr. pag. 24), sarà un invito a riflettere sul fatto che “nella famiglia umana radunata da Cristo è restituita l’immagine e
somiglianza della SS. Trinità, mistero da cui scaturisce ogni vero amore” [Amoris laetitia, 71] che rende attuale l’invito
di San Giovanni Paolo II: “Famiglia diventa ciò che sei”.
L’invito a riscoprire, approfondire e vivere appieno il dono ricevuto con il Sacramento delle Nozze, è esteso a tutti:
preti, sposi, fidanzati, seminaristi, consacrati, sposi fedeli, celibi di tutta la diocesi che vogliano crescere nella
conoscenza ed approfondimento della Grazia del sacramento del matrimonio.
La formazione è rivolta a tutti, anche a gruppi, associazioni e parrocchie, per crescere insieme nella collaborazione e
nell’annuncio gioioso della nuzialità di Gesù con la Chiesa e dell’Amore fedele di Dio per ogni persona.
I percorsi posso essere inseriti nell’offerta formativa delle singole parrocchie, in spirito di fraterna collaborazione.

1.1 Percorso formativo “Famiglia diventa ciò che sei”
Tema dell’anno: Il Sacramento delle Nozze
Incontro iniziale: 9/10/2016 parrocchia San Giovanni Battista (Maliseti) ore 15:30
Don Carlo Rocchetta “La tenerezza in Amoris Laetitia”
Otto incontri la Seconda domenica del mese (ottobre-giugno, eccezione sabato 12 novembre)





ore 17:30 Catechesi guidata da una coppia di sposi
o Testi di riferimento:
 “Il sacramento delle nozze fonte di spiritualità” autore Don Renzo Bonetti per
approfondimento teologico
 “Il matrimonio perfetto” autore padre Serafino Tognetti per approfondimento
esperienziale
ore 18:30 Adorazione guidata da don Helmut Szeliga “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,1-12)

I.

12/11/2016 “Dal Battesimo al Matrimonio, fonte e mezzo originale di santificazione”
Parrocchia di San Giusto in Piazzanese

II.

11/12/2016 “Cristo sposo della chiesa modello di spiritualità”, parrocchia di San Silvestro
a Tobbiana

III.

08/01/2017 “Gli sposi lo Spirito Santo e l'Amore di Cristo e della Chiesa”

IV.

12/02/2017 “Origine divina della paternità e maternità”, parrocchia dei Santi Martiri

V.

12/03/2017 “Virtù teologali e sacramento del matrimonio”, parrocchia della Sacra Famiglia

VI.

9/04/2017 “Una spiritualità specifica per la missione”, parrocchia di San Giovanni Battista
(Maliseti)

VII.

14/05/2017 “Famiglia piccola chiesa, dono e compito”, parrocchia dei Santi Giusto e
Clemente (Faltugnano)

VIII.

11/06/2017 “Spiritualità coniugale familiare e vita eterna”, parrocchia di San Giusto in
Piazzanese
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1.2 Incontro per formatori al Sacramento del matrimonio
Domenica 22 gennaio 2017 in Seminario Vescovile: “Delineiamo una casa che porta al proprio interno la presenza di
Dio” (Amoris Laetitia, 15). Incontro per tutti coloro che in Diocesi sono coinvolti nei percorsi di preparazione al
matrimonio.

1.3 Corsi di preparazione al matrimonio
Calendario e sedi su www.diocesiprato.it . È compreso nel percorso di preparazione, oltre agli incontri serali, anche una
giornata di ritiro spirituale a cui partecipare in coppia.

1.4 Ritiri spirituali “E vissero felici e santi”
1. 20/11 Ritiro Spirituale "Così non siano più due ma una sola carne" (Mt 19,6) (Luca Marchi e
Padre Pasqualino) (parrocchia Sacra Famiglia)
2. 02/04 Ritiro Spirituale "Maschio e femmina li creò" (Gn 1,27) Nicoletta e Davide Oreglia
(parrocchia di San Giusto in Piazzanese)

1.5 Seminari di approfondimento spirituale


4-6/11/2016 Seminario Nuova Vita (Casalguidi, PT)



16-18/06/2017 Seminario Ecco lo Sposo (Casalguidi, PT)

1.6 Convegni


28/01/2017:



25/03/2017: Benediciamo la Vita con il Movimento per la Vita in Duomo.
Presentazione dell’iniziativa tramite la quale ogni volta che nasce un bambino in ospedale a
Prato si accende una luce rosa o celeste nella chiesa di Sant’Anna.



29/06-2/07/2017 Per la grazia del Sacramento delle nozze: la casa degli sposi cristiani
è risorsa pastorale per evangelizzare e fare Comunità Sacrofano (Roma)



17-19 Agosto 2017 IV Convegno nazionale di approfondimento teologico
esperienziale della grazia sacramentale del matrimonio nella condizione di persone
separate (Foligno)

Convegno di Pastorale Familiare Regionale Loppiano (FI)

1.7 Per i divorziati e i separati che vivono nuove unioni


Incontri di Catechesi e riflessione condotti da Don Helmut Szeliga
o Presso la Parrocchia di San Giusto in Piazzanese
o Ogni primo lunedì del mese dal 3 ottobre alle 21,15

Ulteriori Proposte per Corsi di formazione fidanzati e sposi


Fraternità Sposi per sempre.
Cammino di spiritualità rivolto a persone separate o divorziate che scelgono consapevolmente
la fedeltà al Sacramento del matrimonio con l’aiuto della Grazia divina, per vivere il “per
sempre” oltre la sfida del fallimento umano.
o Gli incontri si terranno presso la Domus Familae di Bionde di Salizzole (VR). Per info e
iscrizioni sposipersempre@misterogrande.org (cell: 348 5677426 Michele ora di cena)
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25-27/11/2016
27-29/01/2017
24-26/03/2017
19-21/05/2017

Le dieci Parole (Tobbiana per info: Don Alessandro: alexmagherini@gmail.com)
 Laboratorio della fede (Tobbiana per info: Don Alessandro: alexmagherini@gmail.com)



Cammino della Tenerezza (Tobbiana terza domenica del mese per info Gianna e Daniele
3336039466)



Con Maria dalle tenebre alla luce (Tobbiana per info: Don Alessandro:
alexmagherini@gmail.com)



Catechesi per adulti: Iniziazione del cammino cristiano (Sant’Agostino, per info Antonella
e Francesco: francesco.sferrino@popvi.it)



o Ottobre-dicembre
o Gennaio-marzo
Cursillos de cristianidad c/o Parrocchia di Maliseti – Prato, tel. 0574/721611
Le finalità che i Cursillos perseguono sono la scoperta del senso vero della propria vita, la formazione
di gruppi di cristiani che fermentino gli ambienti con il Vangelo della Misericordia, con la gioiosa
consapevolezza di essere pienamente amati da Dio e la conoscenza di un Cristo "vivo”.
a. 37° CURSILLO DONNE :da giovedì pomeriggio 10 Novembre 2016 a domenica sera 13
Novembre
b. CURSILLO UOMINI: da giovedì pomeriggio 11 Dicembre 2016 a domenica sera 14 Dicembre



Familiar-mente: Associazione di Promozione Sociale, propone attività formative rivolte ai giovani e a
tutte le persone che svolgono, a vario titolo, una funzione educativa, ribadendo il ruolo insostituibile
della famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna sotto il profilo educativo, culturale e sociale.
(Familiarmente.wordpress.com per info: Teresa e Giulio 3486048552)



Corso di formazione Sposi Segno Grande: “Identità e missione della piccola chiesa
domestica” aperto a tutti, in particolare alle coppie di sposi per crescere nella comprensione
dell’identità e della missione degli sposi e della famiglia nella Chiesa e nella società.
o 27 agosto - 3 settembre 2017 : Assisi, Domus Pacis info@domuspacis.it 075 804 3530



Corsi Agape (Assisi) per fidanzati orientati al matrimonio “Questo matrimonio s’ha da
fare?” (info@domuspacis.it 0758043530)
o 1-4/12/2016
o 9-12/02/2017
o 8-11/06/2017
o 30-3/12/2017



Finesettimana per Fidanzati (Assisi) (Per iscriversi 075 8051528 www.fratisog.it)
o 20-23/10/2016
o 12-15/01/2017
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o
o


6-9/04/2017
29-02 /07/2017

Orientamento giovani: Corso “Amare Come”, percorso 18-33 anni itinerario per la
conoscenza di sé e di Dio. Info 075 8051528 www.fratisog.it
1.
Oreb 25-27/11/2016
2.
Giacobbe 31-2/04/2017
3.
Maddalena 29-1/05/2017
4.
Adam 1-4/06/2017
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