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PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO  
PER COPPIE DI SPOSI E GRUPPI FAMIGLIE  

 
 
 
 

 
Carissimi, 

l’équipe formativa dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare propone anche quest’anno 
l’“Aggiornamento per Sposi e Gruppi Famiglia”, in continuità con Cercatori di felicità: bellezza, contemplazione 
e tenerezza nella vita di coppia e famiglia già approfondito l’anno scorso. 

La proposta intende accompagnare le coppie e i gruppi famiglie delle nostre parrocchie e collaborazioni 
in un percorso che si svolge in tre incontri offrendo anche materiali utili per i loro incontri mensili e per possibili 
momenti celebrativi. Può essere invitata a partecipare, anche ad un singolo incontro, qualsiasi coppia sensibile 
ed interessata; anzi, cercate voi stessi di estendere l’invito a chi ritenete possa fare bene. Inoltre, su richiesta di 
alcuni gruppi famigliari, ci sarà la possibilità, per i gruppi che lo desiderano, di fare la riflessione di gruppo del 
pomeriggio con il proprio gruppo famiglia. 
 

Per proseguire il cammino quest’anno il tema sarà:  
 

“A me mi va, a me mi pare, a me mi piace”  
Educarci ed educare alla libertà, alla verità, alla felicità 

 

In un’epoca dai legami deboli e dalle deboli appartenenze, siamo 

portati o spinti a orientarci nella vita fidandoci perlopiù del proprio 

senso, per cui riteniamo che inseguire individualmente quello che ci 

piace, ci faccia anche bene e ci renda felici; che la nostra percezione 

individuale della realtà, delle persone e delle vicende del mondo sia 

sufficiente a orientare bene il nostro agire, e che il momento di 

prendere decisioni sia suggerito dal proprio sentire e dalla propria 

disposizione emotiva (voglia). 

Proveremo a chiederci: Cosa significa essere liberi in coppia ed 

educare i figli alla libertà? Quale legame tra libertà, dono e 

responsabilità? Come possiamo vivere in famiglia e nella comunità 

l’annuncio di Gesù “la verità vi farà liberi”(Gv 8,32)? Come le nostre 

relazioni familiari incarnano la verità della vita? Che cosa riesce a 

muovere il cuore a spendersi oltre le proprie voglie e i propri calcoli 

di convenienza e camminare così verso la felicità? Quale relazione 

tra libertà, verità e felicità? 

È bello e possibile educarci come coppie e come comunità ed insieme accompagnare i figli ad abitare il mondo, 

la vita e il suo mistero con gratitudine e fiducia. 
 

       
 

Gli incontri avranno questo calendario e programma: 

 17 novembre 2019 –"Educarci ed educare ALLA LIBERTÀ" - Centro parrocchiale di Mussolente 
 16 febbraio 2020 –"Educarci ed educare ALLA VERITÀ" - Centro parrocchiale di Negrisia di Ponte di Piave 
 22marzo 2020 –" Educarci ed educare ALLA FELICITÀ" - Centro parrocchiale di Dosson di Casier 

Orario: dalle ore 09,00 alle 16,30. 
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* DOVE? Abbiamo scelto di vivere gli appuntamenti in parrocchie della Diocesi di anno in anno diverse così da 
promuovere un'attenzione alla famiglia che coinvolga il più possibile la nostra Chiesa. 

* COME ? 

Note tecniche:  

Il pranzo sarà al sacco per tutti.  

Viene richiesto solo un contributo di € 10,00 per ogni famiglia (spese di segreteria, servizio animazione, 
baby sitting, contributo per l’uso dei locali, ...).  

I pagamenti saranno effettuati sul posto, all’accoglienza.  

È importante far pervenire quanto prima, ma non oltre il 10 novembre 2018, la vostra adesione al 
primo incontro, servendovi dell’apposito  modulo che trovate nel sito. In tal modo potremo inviarvi altre note 
più precise. 

In attesa di vedervi, vi salutiamo cordialmente nel Signore. 

 

I Direttori 
 

don Tiziano ROSSETTO, Daniela e Andrea POZZOBON 

 

I percorsi proposti finora:  

(2009-2010) Raggiunti, guariti, trasformati dall’amore di Cristo (non pubblicato) 
(2010-2011) Famiglia: grembo che genera, educa e fa crescere l’uomo nuovo  
(2011-2012) Famiglia: lavoro, riposo e festa  
(2012-2013) I tempi del matrimonio: la notte, l’aurora e il giorno (virtù teologali) 
(2013-2014) Le radici del matrimonio: immersi, rivestiti, illuminati dell’amore di Cristo 
(2014-2015 I frutti del matrimonio: fiorire nella fragilità, nella tradizione e nella cittadinanza. 
(2015-2016) L’alfabeto del matrimonio: vivere l’amore, gli affetti e la sessualità 
(2016-2017) L’amore ai tempi di WhatsApp: vivere la relazione, la comunicazione e la comunione 
(2017-2018) Tempo di ricominciare: lottare, rinascere e reinventarsi in coppia 
(2018-2019) Cercatori di felicità: bellezza, contemplazione e tenerezza nella vita di coppia e famiglia (in corso di 
pubblicazione) 
 

 
       
       
       
       
       
       

http://www3.diocesitv.it/pls/treviso/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=11942

