
PGF - PERCORSO GIOVANI FAMIGLIE 2021—2022 

Compilate e consegnate il tagliando di pre-iscrizione sul retro: sarete contattati. 



 

(13 novembre 2021, 12 febbraio e 

6 marzo 2022) e 

 

Di cosa si tratta? 

E’ una proposta formativa articolata su 3 incontri (13 nov. 2021, 12 feb. e 9 apr. 2022) e 

due ritiri di spiritualità per famiglie (28 nov. inizio avvento e  6 mar. inizio quaresima). 

I contenuti sono specialmente orientati  alla realtà dei primi anni di vita matrimoniale, con 

l’obiettivo di prendersi cura della dimensione d’amore della coppia alla luce della Parola di 

Dio.  Il tema proposto per il prossimo percorso è “Il dialogo nella coppia”. 

A chi si rivolge? 

Ai giovani sposi, orientativamente entro i 10 anni di matrimonio, senza tuttavia escludere 

le coppie che, non ancora unite in matrimonio, fossero alla ricerca di un percorso di fede 

per la maturazione della propria vocazione sponsale. 

Come si svolge? Dove si tiene? 

Gli incontri saranno strutturati in modo da favorire il confronto di coppia, ritenuto un pun-

to centrale dell’esperienza, senza tuttavia trascurare la relazione tra i partecipanti, stimola-

ta dal contributo di relatori e di animatori preparati sugli argomenti proposti. 

Gli appuntamenti sono momentaneamente fissa di sabato pomeriggio, tra le 15.30 e 19.00 

circa. Tuttavia rivolgendosi a giovani famiglie, il percorso contempla una certa flessibilità, 

sia negli orari che nelle giornate, potendosi ipotizzare variazioni in funzione delle esigenze 

manifestate dai partecipanti. 

Per il prossimo anno, gli incontri saranno ospitati presso alcune comunità parrocchiali del-

la diocesi.  Venerdì 5 novembre si terrà a Casa Toniolo alle ore 20.30 un incontro di pre-

sentazione del percorso e di conoscenza dei nuovi iscritti. 

E’ possibile iscriversi comunicando l’adesione tramite mail, all’indirizzo giovanifami-

glie.ac@gmail.com 

E’ possibile richiedere eventuali informazioni scrivendo al medesimo indirizzo, oppure te-

lefonando al 340 999 7165 (Claudia e Silvano) e allo 0422 576878 (segreteria AC Treviso) . 

In occasione dell’incontro di presentazione del 5 novembre, a ciascuna coppia sarà chiesto 

un contributo di € 50 quale contributo per le spese di gestione del percorso. 

 


