PER UNA SPIRITUALITA’
DOMESTICA

LA PROPOSTA

G

li esercizi spirituali per famiglie sono una proposta che privilegia la cura personale delle famiglie. Le coppie e i figli, a partire dalla propria esperienza, sono stimolati a prendere maggiore consapevolezza delle proprie caratteristiche e potenzialita
per facilitare l’incontro reciproco e trovare così maggior senso e pienezza di vita.

U

na settimana “speciale”, nel quale partendo dalla Parola di Dio, la coppia puo trovare un tempo
per fermarsi e prendersi cura di se stessa. Per crescere nel rapporto con Dio attraverso il metodo degli
esercizi di S. Ignazio di Loyola.

S

ara un tempo per condividere tanti momenti: gli
incontri, le passeggiate, la preghiera, i pasti, i giochi, guardando piu alla crescita delle persone che ai
contenuti da trasmettere perche “non è il molto sapere che sazia ma il sentire e gustare interiormente“

T

anto i sacerdoti che le guide saranno disponibili
per colloqui individuali e di coppia durante la
settimana. I figli avranno dei tempi di formazione per
loro e, in alcuni casi, condivisi con i genitori.

O

rientarsi per vivere in un tempo complesso come il nostro, per riconoscere la direzione da
seguire per la famiglia che vuole vivere il Vangelo.

EQUIPE
Guide: Giada e Alberto Tosetto, p. Sergio Cavicchia
gesuita
don Flavio Marchesini, Direttore Ufficio Matrimonio e
Famiglia
Collaboratori: Deborah e Luca Spagnolo

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE
PER
IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

ABITARE
CUSTODIRE
AMARE

Piazza Duomo, 2— 36100 Vicenza
Per informazioni ed iscrizioni contattare:
Giada: 347 90 32 518
Ufficio Matrimonio e Famiglia:
0444 226 551
FAMIGLIA@VICENZA.CHIESACATTOLICA.IT

RILEGGERE LA PROPRIA VITA
DI COPPIA
SECONDO LA VISIONE DI DIO

1-8 Luglio 2017
Villa S. Pio X, Lago Carezza (BZ)

dove?

Notizie pratiche

Cosa si fa?

Quota giornaliera:
 € 38,00 a persona - per i figli sotto gli 11 anni la quota è dimezzata - per i nati
dopo il primo gennaio 2015 l’offerta è libera.
 CHIUSURA ISCRIZIONE ENTRO mercoledì 31 maggio 2017 e fino ad esaurimento
posti, scrivendo a : FAMIGLIA@VICENZA.CHIESACATTOLICA.IT
 Condividiamo anche il fattore economico: chi ha qualche difficoltà darà
quello che può, chi può dare di più, può contribuire a sostenere
l’iniziativa.

