Curia Diocesana Prato
Ufficio per la Pastorale Familiare

Pastorale con la Famiglia
Programma 2017/2018
«Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in sé, ha riportato il matrimonio e la famiglia alla loro
forma originale (cfr Mc 10,1-12). La famiglia e il matrimonio sono stati redenti da Cristo (cfr Ef
5,21-32), restaurati a immagine della Santissima Trinità, mistero da cui scaturisce ogni vero
amore. L’alleanza sponsale, inaugurata nella creazione e rivelata nella storia della salvezza,
riceve la piena rivelazione del suo significato in Cristo e nella sua Chiesa. Da Cristo attraverso la
Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia necessaria per testimoniare l'amore di Dio
e vivere la vita di comunione. Il Vangelo della famiglia attraversa la storia del mondo sin dalla
creazione dell’uomo ad immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26-27) fino al compimento del
mistero dell’Alleanza in Cristo alla fine dei secoli con le nozze dell’Agnello (cfr Ap 19,9)»[AL,
[AL, 63].
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: “ Il nostro Amore quotidiano”
quotidiano ” Il Vangelo della famiglia
alla luce dell’Amoris Laetitia.
Sette incontri che si tengono la Seconda domenica del mese (ottobre-maggio)

•

08/10/2017 Parrocchia di San Giusto in Piazzanese

•

12/11/2017 Parrocchia della Sacra Famiglia (cfr par 1.4: Ritiri Spirituali)

•

14/01/2018 Parrocchia dell’Immacolata Concezione a Galcetello

•

11/02/201
11/02/2018
2/2018 Parrocchia di San Pietro a Grignano

•

11/0
11/03
/03/2018
/2018 Parrocchia di San Bartolomeo a Coiano

•

08/
08/04/201
04/2018
2018 Parrocchia di San San Giusto in Piazzanese (cfr par 1.4: Ritiri spirituali)

•

13/05/2018 Parrocchia dei SS. Giusto e Clemente, a Faltugnano

1.2 Incontro per coloro che svolgono il servizio per la preparazione al
Sacramento del M atrimonio

Domenica
Domenica 21
21 gennaio 2018
2018 presso la Parrocchia di San Giusto incontro
annuale per tutti coloro che in Diocesi sono coinvolti nei percorsi di
preparazione al matrimonio.
Responsabili: don Helmut Szeliga, Cristina e Paolo Bandini. info: cristinapacini7@gmail.com
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1.3 Corsi di preparazione al matrimonio nelle parrocchie
Calendario e sedi sul nuovo sito della pastorale familiare: www.pastoralefamiliareprato.it
oppure sul sito della Diocesi www.diocesiprato.it .
È compreso nel percorso di preparazione, oltre agli incontri serali, anche una giornata di ritiro spirituale
spirituale ( vedi
punto 1.4) a cui partecipare in coppia.
Al termine del corso viene rilasciato l’attestato di partecipazione.

1.4 Ritiri spirituali per coppie di fidanzati e sposi
Sono giornate nelle quali coppie di fidanzati e giovani sposi, insieme alle famiglie, approfondiscono la spiritualità
matrimoniale e si confrontano alla luce della Parola.
•

7-9 Dicembre: Esercizi spirituali per sposi (Villa la Quiete, Foligno)

•

12 Novembre 10:30-18:30 presso la Parrocchia della Sacra Famiglia

•

8 Aprile 10:30-18:30 presso Parrocchia
Parrocchia di San Giusto in Piazzanese

1.5

Seminari di approfondimento spirituale
•

Maggio - Giugno 2018 (data in via di definizione): seminario Ecco lo Sposo (presso il Centro Comunitario,
Casalguidi, PT) per coppie di sposi che desiderano riscoprire la bellezza dell’essere immagine e
somiglianza di Dio e, pur nella fatica della fragilità segnata dal peccato, accogliere Gesù come Sposo
della propria coppia nella gioia dello Spirito. (Info Filippo e Francesca 3454327956)

1.6 Convegni e Incontri

• 27 gennaio 2018: Convegno di
di Pastorale Familiare Regionale Loppiano (FI)
“La fede preziosa eredità di famiglia”
• 24 marzo 2018: Benediciamo la Vita con il Movimento per la Vita in
collaborazione con l’Oratorio di Sant’Anna benedizione delle mamme e
merenda insieme.
• 28 giugno – 1 luglio 2018: VIII Convegno Nazionale Mistero Grande
“L’imitazione di Cristo degli sposi” (Fraterna Domus, Sacrofano, Roma)
• 21-26 agosto 2018: Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino, Irlanda
1.7 Per i divorziati e i separati che vivono nuove unioni
•

Incontri di Catechesi e riflessione condotti da Don Helmut Szeliga (info, helmutszeliga@gmail.com ),
presso la Parrocchia di San Giusto in Piazzanese. Ogni primo lunedì del mese dal 3 ottobre 2017 alle
21,15

Responsabili: don Helmut Szeliga, Cristina e Paolo Bandini. info: cristinapacini7@gmail.com

pagina 2

Curia Diocesana Prato
Ufficio per la Pastorale Familiare

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 17-19 novembre presso la “Domus Familae” di Bionde di Salizzole (VR). Per info e iscrizioni
sposipersempre@misterogrande.org (cell: 348 5677426 Michele ora di cena)
o 16-18 Marzo presso la “Domus Familae” di Bionde di Salizzole (VR). Per info e iscrizioni
sposipersempre@misterogrande.org (cell: 348 5677426 Michele ora di cena)
o 14-18 Agosto Convegno presso Villa La Quiete, Foligno Per info e iscrizioni
sposipersempre@misterogrande.org (cell: 348 5677426 Michele ora di cena)

•

Le dieci Parole Le «dieci parole» per liberare la vita. Un «gancio» per riprendere una relazione rinnovata
con Dio, la con fede, con Cristo. Il punto di partenza è la Parola di Dio per arrivare a scoprire che questa
Parola, se vuoi ascoltare, sta parlando proprio a te e della tua vita. (Tobbiana per info: Don Alessandro:
alexmagherini@gmail.com)

•

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

•

Cammino della Tenerezza Per vivere la tenerezza nuziale come scelta e progetto di vita (Tobbiana per info
Gianna e Daniele 3336039466)

•

Con Maria dalle
dalle tenebre alla luce “Chiesino” di Tobbiana, il lunedì ore 21:15, per info: Don Alessandro:
alexmagherini@gmail.com)

•

Catechesi per adulti:
adulti Iniziazione del cammino cristiano : itinerario di riscoperta del Battesimo e di
educazione permanente nella fede, proposto ai fedeli che desideravano ravvivare nella loro vita la ricchezza
dell’iniziazione cristiana, percorrendo questo cammino di conversione e di catechesi. (Parrocchia di
Sant’Agostino, per info Antonella e Francesco: francesco.sferrino@popvi.it)
o
o

Ottobre-dicembre
Gennaio-marzo

•

Cursillos de cristianidad:
cristianidad: 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”.

•

MOB Toscana
a. formazione sui metodi naturali di regolazione della fertilità (Metodo dell’Ovulazione Billings)
b.
corsi mamma-figlia di educazione all’affettività.
Informazioni: Stefania Dolfi (stefania@prometeoprato.net 3339828578)

•

Corso di formazione Mysterium Familae:
Familae: “Identità e missione della piccola chiesa domestica”
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 Data da definire : Assisi, Domus Pacis info@domuspacis.it 075 804 3530

Responsabili: don Helmut Szeliga, Cristina e Paolo Bandini. info: cristinapacini7@gmail.com
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•

Corsi Agape (Assisi)
(Assisi) per fidanzati orientati al matrimonio “Questo matrimonio s’ha da fare?” Per offrire le
basi essenziali per un matrimonio cristiano attraverso il confronto con la Parola di Dio e le scienze umane. È
strutturato in momenti di catechesi, confronto di coppia e preghiera. Non è un corso prematrimoniale,
prematrimoniale
dietro richiesta scritta dal proprio parroco, da presentarsi all’arrivo, potrà essere rilasciato un attestato di
partecipazione: sarà il proprio parroco che eventualmente lo considererà come valido ai fini della
preparazione immediata al matrimonio (info@domuspacis.it 0758043530): 30 novembre – 3 dicembre
2017

•

Finesettimana per Fidanzati (Assisi) Corso Fidanzati rivolto a giovani, coppie di fidanzati o single, dai 18 ai
33 anni che vogliono formarsi sul tema dell’amore e riscoprirne i fondamenti biblici. Tre giorni di ascolto
per scoprire che l’amore umano e l’amore di Dio non sono né incompatibili, né si contrappongono, anzi si
illuminano reciprocamente e rimandano l’uno all’altro. Questi corsi non sono corsi prematrimoniali, né li
sostituiscono. Pertanto per la richiesta preparazione al matrimonio far riferimento al proprio parroco. (Per
iscriversi 075 8051528 www.fratisog.it 4 date disponibili:
19-22 ottobre 2017
25-28 gennaio 2018
5-8 aprile 2018
25-28 ottobre 2018

•

Orientamento giovani: Corso “Amare
Amare Come”, percorso rivolto a giovani, dai 18 ai 33 anni, che desiderano
approfondire la conoscenza di sé e la relazione con Dio, accompagnati da quattro personaggi biblici che ne
rivelano l’Amore.. Info 075 8051528 www.fratisog.it.
Oreb: 24-26 novembre 2017
Giacobbe: 23-25 febbraio 2018
Maddalena: 20-22 aprile 2018
Adam: 31 maggio - 03 giugno 2018
Oreb: 23-25 novembre 2018
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