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Presentazione
L’Ufficio per la pastorale della Famiglia 
si occupa dell’annuncio del «Vangelo del 
matrimonio e della famiglia», promuo-
ve e coordina la preparazione di giovani 
e fidanzati al matrimonio, sostiene e 
accompagna le coppie e le famiglie, or-
ganizza corsi di formazione per gli ope-
ratori della pastorale familiare. Inoltre, 
porta avanti una riflessione costante 
sulle problematiche morali, religiose e 

sociali riguardanti la coppia e la famiglia; 
promuove tutte le iniziative sulla famiglia 
da parte di parrocchie, zone pastorali, 
gruppi, associazioni e movimenti; so-
stiene tutte le iniziative a favore della fa-
miglia, soprattutto quelle di promozione 
sociale e politica in dialogo con le istitu-
zioni civili. Pone una specifica attenzione 
alla situazione delle famiglie in difficoltà 
e delle persone separate.
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faMiGlia cUlla della fede
desTinaTari: famiglie e gruppi famiglia
Breve descriZione: pomeriggi di formazione per 
famiglie
lUoGo e daTa: in sedi da definire, nei seguenti 
giorni:
22 novembre 2014, ore 15.30-18
1 febbraio 2015, ore 15.30-18 (in occasione della 
Giornata della Vita)
19 aprile 2015, ore 15.30-18
26-28 giugno 2015: ritiro per famiglie

fesTa della faMiGlia
desTinaTari: famiglie
Breve descriZione: festa in piazza e scambio tra 
famiglie e associazioni del Forum Provinciale della 
Famiglia
lUoGo e daTa: domenica 28 settembre 2014, sede 
da definire

inconTri di preGhiera per sposi e fidanZaTi
desTinaTari: sposi e fidanzati
Breve descriZione: incontri di preghiera e di 
spiritualità a partire dalla Parola di Dio.
lUoGo e daTa: Torino, Parrocchia S. Ignazio di 
Loyola, Via Monfalcone 150, ore 21, nei seguenti 
martedì: 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre, 13 
gennaio, 10 febbraio, 14 aprile, 12 maggio

GiornaTa della viTa
desTinaTari: tutti i fedeli
Breve descriZione: riflessioni sul tema della 
giornata e confronto fra le associazioni e i movimenti 
legati alla promozione e difesa della vita
lUoGo e daTa: domenica 1 febbraio 2015

pelleGrinaGGio per faMiGlie alla sindone
desTinaTari: famiglie
Breve descriZione: nell’ambito dell’ostensione, 
un pellegrinaggio pensato specificamente per le 
famiglie
lUoGo e daTa: maggio 2015, Duomo di Torino

novena della consolaTa
desTinaTari: famiglie
Breve descriZione: nell’ambito della novena della 
Consolata, una serata di preghiera pensata con e 
per le famiglie
lUoGo e daTa: 14 giugno 2015, ore 21, Santuario 
della Consolata – Torino

faMiGlie

persone separaTe

con alTri Uffici

fidanZaTi

lUoGo e daTa: dalle ore 9.30 alle 17.30, nelle 
seguenti sedi e date:
Carmagnola: 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio 2015
Pianezza, Villa Lascaris 24 maggio, 7-21-28 giugno 2015

inconTri di forMaZione per operaTori dei corsi 
preMaTriMoniali
desTinaTari: operatori dei corsi prematrimoniali
Breve descriZione: formazione permanente e 
laboratori per operatori pastorali
lUoGo e daTa: presso Villa Lascaris di Pianezza, nei 
seguenti giorni:
17 gennaio 2015, ore 16-18.30
25 gennaio 2015, ore 10-16

Il vescovo inconTra Gli innaMoraTi
desTinaTari: fidanzati in cammino verso il matrimonio
Breve descriZione: celebrazione e dialogo con il 
Vescovo
lUoGo e daTa: venerdì 6 marzo 2015, ore 18 con 
aperi-cena
sabato 21 marzo 2015, ore 15,30

iniZiaTive

corsi di preparaZione al MaTriMonio
desTinaTari: fidanzati prossimi al matrimonio
Breve descriZione: incontri organizzati da due équipes 
CPM in collaborazione con l’Ufficio Famiglia. Sono proposti 
ai fidanzati che per impegni di lavoro o altre ragioni 
non possono partecipare agli incontri di preparazione al 
matrimonio organizzati nelle proprie parrocchie.

GerMoGli - eMMaUs
desTinaTari: persone separate e in nuova unione
Breve descriZione: incontri di riflessione, 
condivisione e preghiera insieme alle persone 
separate o in nuova unione
lUoGo e daTa: Nei quattro distretti della diocesi. In 
ciascun distretto, un incontro ogni mese.
Inoltre ci saranno due ritiri unificati a Pianezza, 
Villa Lascaris:
14 dicembre 2014: ritiro d’Avvento
15 marzo 2015: ritiro di Quaresima

priMo annUncio della fede crisTiana - conveGno
desTinaTari: famiglie, operatori della pastorale 
dell’iniziazione cristiana, operatori liturgici
Breve descriZione: convegno a cura degli Uffici 
Famiglia, Catechesi e Liturgico e del Servizio per il 
Catecumenato
lUoGo e daTa: 21 febbraio 2015, ore 9.30 -17, S. Volto

corso 0-6
desTinaTari: operatori della pastorale 0-6 anni
Breve descriZione: corso di approfondimento 
della pastorale delle famiglie con bimbi da 0 a 6 
anni
lUoGo e daTa: sede da definire, nei seguenti 
martedì 3-10-17-24 marzo 2015

Papa Francesco incontra i fidanzati 
in piazza San Pietro a Roma (14 febbraio 2014)
In basso, un incontro per famiglie al Santo Volto


