
 

Il percorso è della  

durata di due anni 

 

Informazioni: 

 È auspicabile, prima di iniziare, un 

incontro di conoscenza: 

     Don Sandro Dalle Fratte 

     349.6120095; 0422-576821 

 

 Per favorire la familiarità e la 

comunicazione nel gruppo, 

l’accesso all’itinerario è possibile 

fino all’incontro di novembre 

 

 

Ufficio Diocesano 

per la 

Pastorale della Famiglia 

Via Longhin, 7 

31100 TREVISO 

tel. 0422-576910 con segr. 

fax. 0422-576982 

past.famiglia@diocesitv.it 

www.diocesitv.it/famiglia 

 

Calendario  
degli incontri 

 
 

Martedì 20 settembre 2016 
h. 20.30  
Accoglienza, conoscenza reciproca, 
presentazione. 

 
Domenica 9 ottobre 2016 

h. 15.30-18.00 
- Separazione-divorzio: recuperabilità 
cristiana di un’esperienza 

 
Martedì  8 novembre 2016 

h. 20.30  
- Il dolore 

 
Martedì 29 novembre 2016 

h. 20.30  
- La solitudine 

 
Martedì 13 dicembre 2016 

h. 20.30  
- Quale tratto del volto di Gesù nel 
separato-divorziato fedele? 

 
Martedì 10 gennaio 2017 

h. 20.30  
- Il perdono 

 
Martedì 7 febbraio 2017 

h. 20.30  
- La preghiera 

 
Domenica 12 marzo 2017 

h. 15.30-18.00 
- La fedeltà nel tempo 

 
Martedì 4 aprile 2017 

h. 20.30  
- La lotta spirituale 

 
Martedì 9 maggio 2017 

h. 20.30  
- La fecondità ecclesiale 
 

Domenica 4 giugno 2017 
Tutto il giorno (uscita) 

 

 



 

 

 

L’intento della proposta è 

molteplice: 

 

1. Vuole manifestare concretamente 

la vicinanza e la solidarietà 

cristiana ed ecclesiale a queste 

persone. 
 

2. Suscitare un’esperienza di 

fraternità ecclesiale dove sia 

possibile condividere il vissuto 

comune di frattura e lacerazione. 
 

3. Desidera offrire un percorso di 

fede per interpretare e scoprire, alla 

luce della Parola, il senso e la 

recuperabilità di un’esperienza di 

fallimento. 
 

4. Scoprire e vivere il tratto del 

volto di Gesù che i separati-

divorziati  fedeli incarnano, 

esprimono e testimoniano nella 

Chiesa. (cf. Direttorio di P.F. n. 208

-209). 

 

 

 

 

 

 

“La strada della Chiesa è quella  

di effondere la misericordia di 

Dio a tutte le persone che la 

chiedono con cuore sincero. La 

carità vera è sempre immeritata, 

incondizionata e gratuita. 

Pertanto è necessario essere attenti 

al modo in cui le persone vivono e 

soffrono a motivo della loro 

condizione”  

(AL 296). 

 

 

  

 

 

Le famiglie sono tutte preziose! 

Anche quelle che si sono spezzate 

e che sembrano briciole  

cadute per terra. 

Anche questi pezzi di famiglia  

sono pregiati 

e la Chiesa deve fermarsi  

a raccoglierli, 

quasi come fa  

con i frammenti  

del pane eucaristico. 

 

Mons. Enrico Solmi 

 

 

I destinatari: 

Coloro che per vari motivi sono 
separati o divorziati e non 
escludono la possibilità di poter 
vivere la fedeltà al sacramento del 
matrimonio. 

 
Stile degli incontri 

 

L’incontro è strutturato in quattro 
momenti: 
1. Accoglienza reciproca 
2. Preghiera 
3. Approfondimento del tema e 
condivisione 
4. Convivialità 
 

 

Sede degli incontri: 
 

Casa Toniolo 
via Longhin, 7 Treviso 

——————- 
 

Sono previste anche tre veglie di 
preghiera dislocate nel territorio, aperte 
a tutti, sia a chi vive separazioni, divorzi, 
nuove unioni, ma anche a tutte le 
comunità: 
 

venerdì 25 novembre 2016 - ore 20.30 - 
duomo di Montebelluna TV 
 

venerdì 20 gennaio 2017 - ore 20.30 - 
chiesa parrocchiale di Giavera del 
Montello TV 
 

Venerdì 24 marzo 2017 - ore 20.30 - 

chiesa parrocchiale di Maserada TV 

 
 
 


