
CALENDARIO 
PASTORALE FAMILIARE

 2016-2017

Diocesi di Parma
Ufficio per la Pastorale della Famiglia

Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia
p.zza Duomo, 1 Parma tel 0521.380522 o 349.7890384
www.diocesi.parma.it
ufficiofamiglia@diocesi.parma.it
www.facebook.com/ufficiofamigliaparma

Centro di Spiritualità coniugale
“La Tenda di Sara e Abramo”

Via Monte, 5 Monticelli Terme (Pr) tel. 0521.659146
centrodiocesanofamig@libero.it
www.latendadisaraeabramo.it 

"Di generazione in generazione". Preghiera per i figli
Il 1° e il 3° martedì del mese (festivi esclusi), alle ore 21.00, a partire dal 18 ottobre
Un momento di semplice preghiera, per affidare chi amiamo alle mani accoglienti di Dio-Provvidenza. 
E' preghiera di papà, mamme, nonni, zii, educatori …

Info: Tenda di Sara e Abramo 0521.659146

Tempo d'Amore 
Una proposta di cammino cristiano nel tempo del fidanzamento.
Il 3° sabato del mese a partire dal 22 ottobre fino al 17 giugno 2017, ore 18.00 
Percorso per giovani fidanzati che vogliono fare un cammino cristiano, non necessariamente in 
preparazione prossima al matrimonio. 

Info: don Demetrio 349.7890384; Giuseppe Lotta e Erika Mazzonello 329.9129117

Percorso di preparazione al matrimonio nei fine settimana 
18-19 febbraio, 5 marzo, 18-19 marzo 2017, dalle 9.30 alle 16.30
Incontri di preparazione al matrimonio per quei fidanzati che per motivi di lavoro o di residenza (di uno
dei due) in altra città o stato, non possono frequentare gli incontri parrocchiali.

Info: Tenda di Sara e Abramo 0521.659146

Una comunità legge Amoris letitia
La 3° domenica del mese, a partire dal 20 novembre 2016 fino al 16 maggio 2017
Ciclo di 5 incontri sull'amore in famiglia. Pranzo condiviso e incontro nel primo pomeriggio (15,30)

Info: Tenda di Sara e Abramo 0521.659146



NOVEMBRE 2016

FEBBRAIO 2017

MARZO 2017

Domenica 13 - ore 9,30

Martedì 8 - ore 19,00 info: 340.9764817

info: luci.gozzi@gmail.com

Sabato 18 - ore 17,00

Sabato 11 - ore 21,00

Centro Pastorale Diocesano “Anna Truffelli”, via Solferino, 25 - Parma

Centro di Spiritualità Coniugale «La Tenda di Sara e Abramo - via Monte 5, Monticelli T.

Centro Pastorale Diocesano “Anna Truffelli”, via Solferino, 25 - Parma

Battistero e Cattedrale

CONVEGNO DIOCESANO FAMIGLIE 

RESTITUZIONE DELLA PORTA SANTA ALLE FAMIGLIE

Il SI per SEMPRE - Incontro di approfondimento e di riflessione sul matrimonio che si aggiunge a quelli di 
preparazione alla celebrazione del sacramento, proposti nelle parrocchie e nelle zone pastorali, col dott. 
Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta.

VEGLIA DI PREGHIERA e FESTA DEI FIDANZATI
Incontro dei fidanzati e dei giovani sposi col vescovo † Enrico.

“Per mano verso la pienezza dell'amore” - Relatori: Eros Benassi, Gabriele e Raffaella Benatti 
(previsti pranzo e servizio baby sitter). Nel pomeriggio (alle ore 16.00) siamo invitati in Cattedrale, alla S. 
Messa per la chiusura della Porta Santa e dell'Anno Giubilare della Misericordia. 

Il vescovo † Enrico celebra l'Eucarestia e chiude la Porta Santa delle famiglie.

Date da definire - ore 21,00
Centro Pastorale Diocesano “Anna Truffelli”, viale Solferino, 25 - Parma
SERATE DIOCESANA PER LA GENITORIALITA’
Incontri con esperti su tematiche educative, seguite da laboratorio e lavoro a gruppi, in una seconda 
serata, accompagnati da facilitatori.

FEBBRAIO e APRILE 2017

 Altri percorsi formativi e progetti attivi

per prenotazioni e servizio baby sitter: luci.gozzi@gmail.com

APRILE 2017
Sabato 1 - ore 15,00
Domenica 2 - ore 9,00
Fraternità Francescana Betania,  v. San Pio da Pietrelcina, 1 - Cella di Noceto 
FINE SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI
per famiglie e coppie di fidanzati, con don Simone Bruno, ssp
E' preferibile partecipare ad entrambe le giornate ma possibile anche una presenza in giornata

Io accolgo te. Gli operatori crescono.

Familiar…mente. Pensiamo con il nostro cuore. 

Sulla misura del cuore di Cristo. 

Tre pomeriggi dedicati alla formazione e all'aggiornamento biblico, metodologico e pastorale, rivolti a 
coloro che accompagnano i gruppi sposi e i fidanzati nella preparazione al sacramento del matrimonio.

Info: Tenda di Sara e Abramo 0521.659146

Per…corsi di crescita e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia.
Info: d .ssa Maria Alessandra De Vivo 339.7418936; d.ssa Chiara Olivieri 349.6112207

Percorsi di accompagnamento e di preghiera per separati, divorziati, divorziati risposati.

Info: U fficio Famiglia 0521. 380522; 349.7890384

CENTRO DI SPIRITUALITA’ CONIUGALE 
«LA TENDA DI SARA E ABRAMO»

I Giovedì dell'Avvento alla Tenda: 1 dicembre
Storie familiari di misericordia narrate all'ora di cena 
accoglienza alle ore 18.30, celebrazione della messa o preghiera con le famiglie alle 19.00, alle 20.00 cena 
fraterna e ascolto della testimonianza.
Info: Pietro e Laura Cocconcelli 340.9764817

I Giovedì della Quaresima alla Tenda: 9 marzo e 6 aprile
Storie familiari di misericordia narrate all'ora di cena 
accoglienza alle ore 18.30, celebrazione della messa o preghiera con le famiglie alle 19.00, alle 20.00 cena 
fraterna e ascolto della testimonianza.
Info: Pietro e Laura Cocconcelli 340.9764817


