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INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
AI WEEKEND
Quota di partecipazione
Sposi

€ 90,00 al giorno a coppia

Bambini fino a 3 anni gratuito
dai 3 agli 8 anni € 27,00 al giorno
dagli 8 ai 13 anni € 32,00 al giorno
sconto fratelli 10%

Iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni scrivere a:
famiglia@diocesidicremona.it
Le iscrizioni chiudono 15 giorni prima
dell’inizio del weekend

È provvidenziale vivere l’Anno
della Famiglia Amoris Laetitia che
il Papa ha indetto perché abbiamo
davvero bisogno di ripartire dalle
famiglie, per dare forma appunto
più familiare, fraterna, accogliente
e amorevole, alla Chiesa
Vescovo Antonio

Linee pastorali 2021

Servizio baby sitter

Per consentire una serena partecipazione agli
incontri ad entrambi i genitori saranno presenti
alcuni educatori che garantiranno un servizio
di baby sitter e aminazione per i bambini e i
ragazzi

UFFICIO PER LA
PASTORALE FAMILIARE
telefono 0372 495030
famiglia@diocesidicremona.it
diocesidicremona.it/amorislaetitia

ANNO
FAMIGLIA
AMORIS
LAETITIA

In quest’anno in cui il Papa ricorda
con particolare calore che la famiglia
deve essere posta al centro dell’attenzione della Chiesa, proponiamo alcune
iniziative per camminare con rinnovato entusiasmo nella nostra esperienza
familiare, insieme ad altre famiglie
cristiane.
Sono solo un piccolo segno di tutta la
ricchezza di proposte che si vivono
nelle parrocchie, nelle unità pastorali
e nelle zone e vorrebbero aiutare noi
famiglie ad essere sempre più protagoniste nella vita ecclesiale.
Sono spazi di riflessione, confronto,
preghiera e amicizia per tutta la famiglia, nella consapevolezza che dopo il
lockdown c’è bisogno di stare insieme
come famiglia di famiglie e raccontarsi la bellezza e l’impegno del vivere
la fede nella quotidianità dei nostri
legami.

WEEKEND
RESIDENZIALI

ALTRI
APPUNTAMENTI

Folgaria

Giornata
Amoris Laetitia

dal 21 al 23 gennaio 2022

FINE SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ
Per tutte le famiglie
Momenti di riflessione, silenzio
e confronto di coppia.
Interviene don Gabriele Frassi, responsabile
della Pastorale familiare della diocesi di Crema

Tonfano
dall’1 al 3 aprile 2022

“IL TEMPO GIUSTO:
IN EQUILIBRIO TRA COPPIA,
FIGLI E FEDE”
Per le famiglie che hanno figli
con meno di 6 anni
Interviene il dott. Ettore de Angeli,
psicoterapeuta

domenica 13 febbraio 2022

“LA FAMIGLIA VIVE L’AMORE”
Per tutte le famiglie

Seminario di Cremona, dalle 9.00 alle 16.00
Giornata di amicizia e condivisione per adulti
e bambini con spunti artistici e di riflessione
sul tema di Johnny Dotti, pedagogista

Giornata mondiale
delle famiglie
domenica 26 giugno 2022

Il Papa invita a una partecipazione “multicentrica e diffusa”, quindi sabato 25 giugno in ogni
zona della Diocesi verrà proposto un pomeriggio di amicizia, condivisione e preghiera in
unione con tutte le famiglie del mondo
Seguirà programma dettagliato per ogni zona

