I weekend sono rivolti
a tutte le coppie che desiderano
crescere nella loro vita matrimoniale
e a chi opera nella pastorale familiare
a vari livelli.
Sono occasione di approfondimento
di temi, di riflessione e di condivisione
in uno stile familiare e di amicizia.
Non è indispensabile la presenza
a tutti i weekend,
anche se questo aiuterebbe
a cogliere meglio la globalità
della proposta.

NOTE ORGANIZZATIVE
I weekend si terranno presso
Casa Alpina S. Omobono,
Francolini di Folgaria (Tn)

Voi, care famiglie, siete sempre in cammino.
E continuamente scrivete già nelle pagine
della vita concreta la bellezza del Vangelo
della famiglia. In un mondo che a volte
diventa arido di vita e di amore, voi ogni
giorno parlate del grande dono che sono il
matrimonio e la famiglia…
La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al perdono reciproco,
senza il quale nessun amore può durare a
lungo. Senza donarsi e senza perdonarsi
l’amore non rimane, non dura.
Papa Francesco

Udienza generale, 4 novembre 2015

QUOTA GIORNALIERA
Sposi 		80,00 € al giorno/coppia

(70,00 € per chi partecipa a più weekend)

Bambini

fino a 5 anni gratuito
fino a 8 anni 27,00 € al giorno
fino a 13 anni 32,00 € al giorno

ISCRIZIONI entro 20 giorni prima dell’inizio
del fine settimana scrivendo a
famiglia@diocesidicremona.it
o presso l’Ufﬁcio Famiglia Diocesano
in via S. Antonio del Fuoco 9/a Cremona,
telefono 0372 495011
Per consentire una serena partecipazione agli
incontri a entrambi i genitori saranno presenti
educatori che garantiranno un servizio di baby
sitter e animazione per i bambini e i ragazzi.

DOVE SONO
DUE O TRE...
LA SUA PRESENZA
NELLA FAMIGLIA

www.diocesidicremona.it

Weekend per famiglie
Anno pastorale 2019-2020

famiglia@diocesidicremona.it
UFFICIO PER LA
PASTORALE FAMILIARE

DOVE SONO
DUE O TRE...
8-10 novembre 2019

17-19 gennaio 2020

27-29 marzo 2020

LE RELAZIONI
IN FAMIGLIA

GUARITI
DAL PERDONO

IO SONO
IN MEZZO A LORO

VEN

18.00

Arrivi e sistemazione

PER LE FAMIGLIE
E LE GIOVANI COPPIE
SAB

9.00 Dove sono due o tre… Il Vangelo della famiglia

VEN

SAB

17.00 Prosecuzione dei lavori

dott.ssa Giuliana Alquati, psicoterapeuta

dott. Ettore De Angeli, psicoterapeuta

DOM

dott.ssa Giuliana Alquati, psicoterapeuta

PER LE ÉQUIPE CHE SEGUONO GLI ITINERARI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
SAB

9.00 Dove sono due o tre… Il Vangelo della famiglia

SAB

S. E. mons. Antonio Napolioni

gli itinerari in preparazione al matrimonio
don Enrico Trevisi e dott.ssa Maria Grazia Antonioli

9.00 Introduzione al tema don Enrico Trevisi
9.30 La ricchezza del matrimonio cristiano

don Luigi Donati Fogliazza e don Enrico Trevisi

16.00 Accoglienza e accompagnamento delle persone

coniugi Demaria

9.00 Santa Messa
10.00 Generatività e bioetica: questioni che incrociano

9.00 Santa Messa
10.00 Testimonianze e attività laboratoriali

PER GLI ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI
NEI PERCORSI DI INIZIAZIONE CRISTIANA

16.00 La sessualità nella vita di coppia: come parlarne?

DOM

9.00 Introduzione al tema don Enrico Trevisi
9.30 La coppia luogo di difficoltà e di possibilità

dott. Ettore De Angeli, psicoterapeuta

17.00 L’amore eterno è possibile o è solo un ideale?

DOM

Arrivi e sistemazione

PER LE FAMIGLIE

S. E. mons. Antonio Napolioni

9.00 Santa Messa
10.00 Come crescere nella relazione di coppia

18.00

separate, divorziate e in nuova unione nei percorsi di IC
Laboratori delle équipe di Pastorale familiare e catechistica

DOM

9.00 Santa Messa
10.00 Le attenzioni pastorali verso le famiglie ferite
Roberto e Maria Grazia Dainesi

VEN

SAB

18.00

Arrivi e sistemazione

DOM

FINE SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
PER LE FAMIGLIE

Momenti di riflessione, silenzio e confronto di coppia
don Gabriele Frassi, responsabile della Pastorale familiare
della diocesi di Crema
“La spiritualità dell’amore familiare è fatta di
migliaia di gesti reali e concreti. In questa varietà di doni e di incontri che fanno maturare la
comunione, Dio ha la propria dimora…
Una comunione familiare vissuta bene è un
vero cammino di santificazione nella vita
ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per
l’unione intima con Dio. Infatti i bisogni fraterni
e comunitari della vita familiare sono un’occasione per aprire sempre più il cuore, e questo
rende possibile un incontro con il Signore
sempre più pieno”
Amoris Laetitia 315-316

