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PROPOSTE
PER LE FAMIGLIE

Diocesi di Pinerolo
Ufficio per la Pastorale Familiare

Un gruppo di volontari, affiancati da figure professionali, è al ser-
vizio delle coppie che vivono una situazione di crisi. 
Se la coppia si sente sola, o non trova metodi efficaci per su-
perare un momento di difficoltà,  può essere accompagnata da 
un’altra coppia che l’affianca nella gestione della crisi.

Basta telefonare al numero 0121.373399

Sono previsti due cicli di incontri, uno in autunno e uno in prima-
vera, per le coppie che intendono prepararsi alle nozze.

AUTUNNO 2010: inizio venerdì 8 ottobre, ore 21, presso il Semi-
nario di via Trieste, Pinerolo.
9 incontri settimanali, il venerdì sera, e una domenica a conclu-
sione del ciclo di incontri.

PRIMAVERA 2011: mesi febbraio-marzo.

Info: Roberta e Fabrizio Caffaratti 331.6001145

È previsto un percorso con e per le famiglie che chiedono il Sa-
cramento del Battesimo per i loro figli.

Info: Francesca e Fabrizio Bertrand 0121-542140
 famiglia.beltrand@alice.it

Cammino per giovani fidanzati che desiderano crescere, con-
frontarsi e approfondire il loro cammino.

Incontri durante l’autunno, con cadenza settimanale, a partire da 
lunedì 18 ottobre, presso la parrocchia Spirito Santo, strada al 
Colletto, Pinerolo.

Info: Joram e Stefania 348.6934172
        joramgualtiero.gabbio@istruzione.it

Per chi desidera incontrarsi, pregare insieme, incoraggiarsi, so-
stenersi a vicenda, scambiarsi le proprie esperienze, il gruppo 
“Maranathà” si incontra:
presso il Seminario Vescovile di Via Trieste 44 - Pinerolo
ogni terza domenica del mese, dalle 10 alle 16,30.

Info: 338.1858628

“Perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezio-
ne” (Fil. 3,10)

COPPIE IN DIFFICOLTA’ 

GIOVANI FIDANZATI 

ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 

PER SEPARATI, DIVORZIATI

E RISPOSATI

INCONTRI DI PREPARAZIONE

AL MATRIMONIO

CATECHESI

PRE-POST BATTESIMALE

Se la tua coppia:
si sente sola;•	
non	trova	metodi	utili	per	superare	il	momento	di	difficoltà;•	

può	essere	accompagnata	da	un’altra	coppia	che	ti	affianca	nella	gestione	
della crisi con competenza.

L’Ascolto è l’atteggiamento più immediato e semplice di chi, indipenden-
temente	da	tutto,	ti	ha	già	accolto	nel	suo	cuore.

È	un	servizio	di	volontariato	offerto	dall’Ufficio	della	Pastorale	famigliare	della	Diocesi	di	Pinerolo

0121 373399

ufficiofamiglia@diocesipinerolo.it
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Carissime famiglie,
carissimi sacerdoti,
carissime comunità parrocchiali e religiose,
è con grande entusiasmo e dedizione che vi presentiamo 
le proposte dell’Ufficio famiglia per il corrente anno pa-
storale.
Continua l’esperienza delle giornate itineranti presso le 
parrocchie della Diocesi, che ci permettono di conoscere 
e farci conoscere come realtà pastorale. Questi momenti 
di condivisione ci aiutano a fare comunità ed a sostenerci 
vicendevolmente nel nostro cammino di vita cristiana. Per 
questo inizieremo ad ottobre con una “Festa della Fami-
glia”, che vuole essere un’occasione di incontro e di gioia, 
per partire con rinnovato entusiasmo e fiducia.
Oltre alle attività consolidate, qui di seguito elencate, ci 
sono poi nuove proposte, come il cammino per i giovani 
fidanzati e la catechesi pre-post battesimale, la prima in 
collaborazione con l’Ufficio giovani e la seconda con l’Uf-
ficio catechesi e Liturgia: sono la testimonianza di una 
Chiesa locale in fermento ed attenta nel proporre progetti 
formativi per la crescita spirituale di ogni famiglia.
Siamo fiduciosi che ogni seme gettato porterà frutto, 
grazie all’incessante azione dello Spirito Santo, affinché 
ognuno possa trovare veramente nella Chiesa il suo posto.

Nicoletta e Corrado Demarchi

Don Orlando Aguilar Tobon

Una giornata per stare insieme con gioia, trovare nuovi amici e 
divertirci in armonia.
Domenica 10 ottobre 2010 presso la Parrocchia di Riva di 
Pinerolo con inizio alle ore 10,00.
Intervento dei coniugi Flavio e Marisa Crestanello sul tema “LA 
BELLEZZA DELLA FAMIGLIA”. Pranzo al sacco comunitario. Nel 
pomeriggio giochi per grandi e piccini e termine con la S. Messa.

Info: Laura e Pino Listino  0121.598507
oppure ufficiofamiglia@diocesipinerolo.it

Dall’esperienza di una coppia: “Il Gruppo Famiglia è un momento 
bello, una sosta, un momento di condivisione, di confronto e di 
incontro con la Parola di Dio, con  noi stessi e con gli altri … 
l’unione fa la forza … anche in senso spirituale … anche la fede 
può essere messa in comune … per camminare meglio sulle 
strade della vita”

 “Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro” (Matteo 18, 20)

L’Ufficio Famiglia della diocesi promuove e sostiene sia i Gruppi 
Famiglia esistenti che quelli di nuova formazione, collaborando 
insieme affinché le famiglie possano vivere da protagoniste e 
non si sentano mai sole nel loro cammino di vita cristiana.

Info Anna e Ferruccio Sanmartino 0121.77275
fersanmartino@alice.it

neo-sposi: Manuela e Giuseppe Caggiano 0121.354543  
 manubeppe03@libero.it

Per le famiglie che vogliono vivere una esperienza di condivisio-
ne, di confronto, di preghiera e di festa per tutti i partecipanti, 
piccoli e grandi, nel mese di agosto si svolgerà un’iniziativa a 
loro dedicata. 
In una casa di montagna avrete la possibilità di incontrare nuovi 
e vecchi amici in un clima sereno e costruttivo e trovare momenti 
di riflessione e di crescita, espressamente studiati per gli adulti e 
per i bambini con l’aiuto dei relatori, degli animatori e del sacer-
dote, nonché momenti liberi per ritrovarsi come coppia e come 
famiglia. 

DAL 16 AGOSTO 2011 AL 21 AGOSTO 2011 
Bessen Haut - Sauze di Cesana - presso la Casalpina Papa Gio-
vanni XXIII     

Per informazioni e adesioni: Elio e Chiara Grosso
Tel. 0121.352265 - 339.5731790
oppure ufficiofamiglia@diocesipinerolo.it

14 NOVEMBRE 2010
Parrocchia del Duomo di Pinerolo (S. Domenico):
“Famiglia, porta di speranza” con i coniugi Luca e Patrizia Tosoni

20 FEBBRAIO 2011
Parrocchia di Frossasco:
“Preti e sposi - Due ministeri, una stessa appartenenza, uno stes-
so sogno” con i coniugi Gabriele e Raffaella Benatti

10 APRILE 2011
Parrocchia di Luserna S. Giovanni (S. Cuore):
“Insieme per salvare il mondo” con i coniugi Giorgio e Luisa Finello 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE:
ore 10,00  Ritrovo davanti alle rispettive chiese parrocchiali
 e preparazione S. Messa
ore 10,30  S. Messa
ore 12,00  Pranzo al sacco comunitario
ore 14,30  Intervento dei relatori
ore 15,30  Lavoro a gruppi
ore 16,30  Condivisione e chiusura

Per i bambini è prevista una simpatica animazione.
Un grazie di cuore ai Parroci ed alle comunità che hanno dato la 
loro disponibilità per le giornate e per la loro accoglienza.

Info: Nicoletta e Corrado Demarchi 0121.77431
oppure ufficiofamiglia@diocesipinerolo.it

Durante i momenti forti del calendario liturgico si svolgeranno 
presso la casa Giovanna di Chantal (Monastero della visitazione) 
di Via Longo 5, a Pinerolo, incontri di spiritualità per sposi che de-
siderano trascorrere un pomeriggio in preghiera. L’inizio è previsto 
alle 15,30 con termine alle ore 18,00:

5 DICEMBRE 2010 (II di Avvento) con Don Omar Larios Valencia

20 MARZO 2011 (II di Quaresima) con Don Orlando Aguilar Tobon

Gli incontri prevedono l’intrattenimento dei figli.

Info: Nicoletta e Corrado Demarchi 0121.77431
oppure ufficiofamiglia@diocesipinerolo.it

FESTA DELLA FAMIGLIA 

GRUPPI FAMIGLIA 

CAMPO ESTIVO 

GIORNATE PER LE FAMIGLIE 

 INCONTRI DI SPIRITUALITA’ 
FAMILIARE


