ALTRE PROPOSTE FORMATIVE

DIRITTI E DOVERI NELLA COPPIA
Matrimonio, unione civile e convivenza
di fatto. Quali differenze?

SPEZZARE IL PANE
L'importanza della tavola e della
condivisione dei pasti, dall'antico
testamento ad oggi. Riti, tradizioni,
significati e attualità.

“Dio ha affidato alla famiglia non la
cura di un'intimità fine a se stessa,
bensì l'emozionante progetto di rendere
'domestico' il mondo.”
Papa Francesco

NUOVI STILI DI VITA
Unirsi per farsi carico del pianeta, la "casa
comune" che ci è stata affidata.

PROPOSTE
DI PASTORALE

L'AFFIDO FAMILIARE: UN'ESPERIENZA
DI ACCOGLIENZA RECIPROCA
Una risorsa per i bambini e la coppia.
LA MATERNITÀ DONO PREZIOSO
DA SOSTENERE
Per una nuova cultura di accoglienza alla vita.

IL TEMPO DELLA MATURITÀ

FAMILIARE

Ufficio Diocesano
per la Pastorale
della Famiglia

ON DEMAND

Chi desidera avviare percorsi a partire da queste
proposte può contattare l'Ufficio Diocesano
per la Pastorale della Famiglia.

Per le parrocchie e le famiglie
della Diocesi di Rimini

I nonni portatori di vita.

La presenza degli adulti come proposta
suggestiva di senso è una responsabilità
oggi irrinunciabile.

MARZO 2021 / GIUGNO 2022
ANNO FAMIGLIA "AMORIS LAETITIA"

e-mail: upf@diocesi.rimini.it
SEGU I CI S U: Pastorale Familiare Rimini

www.sweetcandyroll.it

ESISTE ANCORA UNA DOMANDA
DI SENSO NEI GIOVANI?

T E L . 0541 1835107
CE L L . 328 8772700

Ufficio Diocesano
per la Pastorale della Famiglia

Sulla scia di questa chiamata di Papa Francesco e
su sollecitazione del nostro Vescovo Francesco, ad
intensificare iniziative volte a far riscoprire la centralità
della famiglia, l'Ufficio Diocesano per la pastorale con la
famiglia ha pensato, in un'ottica di incontro e di ascolto,
di mettere in campo e condividere diverse proposte di
tipo spirituale, pastorale e culturale. Queste proposte
potranno essere richieste direttamente all'Ufficio e
innestarsi, a seconda delle proprie esigenze, nella vita
delle molteplici realtà della Diocesi. È possibile quindi,
in caso di necessità, richiedere la collaborazione della
nostra equipe su specifici argomenti.

PROPOSTE
DI PASTORALE

Queste proposte danno vita ad una “Pastorale con la
famiglia on demand” e nascono da tanti anni di esperienza
maturati camminando insieme alle persone. L'obiettivo è
offrire alla Chiesa diocesana opportunità di riflessione
e di approfondimento, per vivere concretamente la
ricchezza dell'Esortazione Apostolica "Amoris Laetitia".

THE MARRIAGE COURSE

FAMILIARE

ON DEMAND

Riscoprire la bellezza della propria
relazione. Per tutte le coppie
sposate,conviventi o risposate.

VERSO LA TERRA PROMESSA

AMORIS LAETITIA
Il 19 marzo 2021 la Chiesa ha
celebrato i 5 anni dalla pubblicazione
dell’esortazione apostolica “Amoris
Laetitia” sulla bellezza e la gioia
dell'amore familiare. In questo stesso
giorno papa Francesco ha inaugurato
l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, che
si concluderà il 26 giugno 2022 in
occasione del X Incontro mondiale delle
famiglie a Roma con il Santo Padre.

Un cammino che traccia un percorso
nuovo in preparazione alle nozze.

LA VITA CI TRAVOLGE CON
IL DOLORE DI UNA PERDITA
Incontriamoci, parliamone, sosteniamoci.
I gruppi di mutuo aiuto per l’elaborazione
del lutto.

GUSTATE E VEDETE COM’È
BUONO IL SIGNORE
Accompagnare, comprendere e integrare
le nostre fragilità.

L’esperienza della pandemia ha messo maggiormente
in luce il ruolo centrale della famiglia come Chiesa
domestica e ha evidenziato l’importanza dei legami
tra famiglie, che rendono la Chiesa una "famiglia di
famiglie" (AL 87).

AQUILA E PRISCILLA SPOSI
Modelli dell’operatore pastorale.

