NOTE
ORGANIZZATIVE
I weekend si terranno presso
Casa di Nostra Signora,
Marina di Pietrasanta (Tonfano)

QUOTA GIORNALIERA
Sposi

€ 90 al giorno a coppia

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

ISCRIZIONI entro 20 giorni prima

dell’inizio del fine settimana contattando
l’Ufﬁcio Famiglia Diocesano:
famiglia@diocesidicremona.it
oppure telefonicamente allo 0372 495011

2023

Altri appuntamenti
per le famiglie
da segnare in agenda
Domenica 12 febbraio 2023
in Seminario dalle 9.00 alle 16.00
Giornata diocesana della famiglia:
La famiglia luogo di comunione
tra generazioni

Giugno 2023
nelle zone della Diocesi
(giorno, luogo e orari da definire)
incontri per le famiglie

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.

UFFICIO PER LA
PASTORALE FAMILIARE
telefono 0372 495011
famiglia@diocesidicremona.it
Trovi tutti i dettagli organizzativi
inquadrando il QRcode a fianco

diocesidicremona.it

FAMIGLIE
SIATE IL VOLTO
ACCOGLIENTE
DELLA CHIESA
Weekend per famiglie a Tonfano
Anno pastorale 2022-2023

Terminato l’anno Amoris Laetitia
il cammino prosegue!
Ci fanno da guida le parole del
mandato del Papa alle famiglie
nella giornata mondiale:
“Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino ascoltando il
Padre che vi chiama: fatevi missionarie per le vie del mondo!
Non camminate da sole!”
I weekend e le giornate per le
famiglie vogliono infatti essere occasioni speciali di ascolto,
condivisione e amicizia per vivere l’amore nel quotidiano della
nostra vita familiare, lavorativa e
comunitaria.
Un cammino continuo da vivere
fidandoci dell’Amore che Dio ha
posto in noi.

27-29 GENNAIO 2023

14-16 APRILE 2023

DARE FIDUCIA
ALL’AMORE

TRA ORIGINI
E NUOVO PRESENTE:
IL RILANCIO DEI LEGAMI

Fine settimana di spiritualità
per tutte le famiglie

Due percorsi paralleli

Percorso per coppie con bimbi
0-6 anni sui legami in famiglia
e con le famiglie di origine

Saranno con noi Nicoletta e Davide
Oreglia, sposi e formatori della Diocesi di
Mondovì

A

Questo finesettimana è rivolto a tutte le
coppie che desiderano vivere un momento di spiritualità in cui cogliere la fiducia
nell’amore di Dio quale fondamento della
vita di coppia.

Eliana Polonini, psicologa, psicoterapeuta, Conduttore di Percorsi di Enrichment
Familiare

Scopri di più sugli ospiti
che interverranno
inquadrando il QRcode

B

Percorso per coppie
con figli giovani e giovani adulti

Chiara Fusar Poli, psicologa, Dottore di
ricerca, Conduttore di Percorsi di Enrichment Familiare
Questo weekend vuole sottolineare l’attenzione a due fasi importanti e delicate dell’esperienza di famiglia: quello dell’arrivo dei
figli e quello in cui questi “spiccano il volo”.
Scopri di più sugli ospiti
che interverranno
inquadrando il QRcode

