
 

GRUPPO EMMAUS 
Il volto di Dio è misericordia 

 
 

 

Cammino di spiritualità  
con persone separate 

 

 
 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del 
Punto Familia , V. Casalis 72, alle ore 21 
secondo il seguente calendario: 
 
Martedì 16 ottobre 2012  
Signore, insegnaci a pregare (Lc 11,1-13) 
Padre Nostro  
 
Giovedì 15 novembre 2012  
Il fico sterile (Lc 13,1-9) 
La pazienza nella sterilità  
 
Martedì 5 febbraio 2013  
Il buon samaritano (Lc 10,25-37) 
Il samaritano si prende cura di me. Ed io? La sfida 
della cura.  
 
Giovedì 14 marzo 2013  
Il fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14) 
Nella mia vita di relazione  
 
Martedì 16 aprile 2013  
Le monete d’oro (Lc 19,11-27) 
C’è Qualcuno che si fida di me!  
 
Giovedì 16 maggio 2013  
La festa (Lc 14,1-24) 
C’è un banchetto per tutti!  
 

 

FIDANZATI 
Un tempo di grazia 

 

 
 

Proposte per i fidanzati 
e per i loro accompagnatori 

 

 

 

PERCORSO PER FIDANZATI   
IN PREPARAZIONE ALA MATRIMONIO 
 
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. Gli incontri si svolgono dalle 
ore  9.30 alle 17.30  
 
CARMAGNOLA, Oratorio Chiesa Beata Enrichetta 
(V. Novara, 102) 
13 e 27 gennaio , 10 e 24 febbraio 2013  
 
PIANEZZA,Villa Lascaris (Via Lascaris, 4) 
26 maggio , 9 - 23 - 30 giugno 2013  
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INCONTRO DIOCESANO DEI FIDANZATI  
CON L’ARCIVESCOVO 
 
DUOMO DI TORINO 
Sabato  8 dicembre  
ore 15.30 
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Giornata per gli operatori che  
seguono i corsi di preparazione  
al matrimonio.  

 
PIANEZZA, Villa Lascaris 
Domenica 20 gennaio 2013  
(dalle ore 15.30 alle 18.00) 
 

 

GERMOGLI DI VITA 
Lo sguardo di Dio sul ricostruire 

 
 

 

Percorso di fede  
per coppie ricostituite 

 

 

Sei appuntamenti di riflessione, condivisione e 
preghiera. Gli incontri si svolgeranno dalle ore  
15.30 alle 18.30  Il primo si terrà in Sala Perazzo 
della Curia, via Val della Torre 3, Torino  
Tutti i successivi presso la Parrocchia Stimmate di 
San Francesco, via G. Ascoli 36, Torino ) 
 
Domenica 28 ottobre 2012 
Così lontani, così vicini. 
 
Domenica 25 novembre 2012 
Nascere di nuovo  
in un cammino di grazia e di fede 

 
Domenica 27 gennaio 2013 
Una Chiesa che sa accogliere 
 
Domenica 24 febbraio 2013 
Perché la Chiesa non ci permette di…? 
 
Domenica 21 aprile 2013 
Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio 
 
Domenica 26 maggio 2013 
Ogni storia di vero amore  
è una storia abitata da Dio 
 
E’ previsto un servizio di animazione per i bambini 

PER ENTRAMBI  I PERCORSI 
RITIRI SPIRITUALI 

Sabato 1 dicembre 2012      Sabato 15 - Domenica 16  giugno 2013 
Padre misericordioso,        in luogo da definire 
donaci il perdono e la pace   

Villa Lascaris, Pianezza—Torino 



FAMIGLIA 
Culla della fede 

 
 

Proposte per le famiglie 
 

 

POMERIGGI DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE 
 
Gli incontri si svolgono dalle ore 15.30  alle 18.00 
 
TORINO, Scuola Sacro Cuore 
Via Pianezza 110  

Sabato  16 marzo 2013  
 
TORINO, Collegio Artigianelli  
C.so Palestro 14  

Sabato 11 maggio 2013 
 

Sabato 8 giugno 2013 
Si prevede servizio di animazione dei bambini. 
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INCONTRI DI PREGHIERA PER SPOSI  

E FIDANZATI 
 
Gli incontri si svolgono al martedì  alle ore 21 
TORINO, Parrocchia S. Ignazio di Loyola 
Via Monfalcone 150 - Tel. 011/3290305 
 

16 ottobre 2012 
 

13 novembre 2012 
 

22 gennaio 2013 
 

23 aprile 2013 
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ESERCIZI SPIRITUALI ESTIVI PER COPPIE 
Venerdì 28 sera - domenica 30 giugno 2013  
Tema, predicatore e luogo del ritiro verranno 
stabiliti in seguito.  
Si prevede servizio di animazione dei bambini. 
 

L’Ufficio per la Pastorale familiare, si occupa 
dell’annuncio del “Vangelo del matrimonio e 
della famiglia”, promuove e coordina la 
preparazione di giovani e fidanzati al 
matrimonio, sostiene ed accompagna le 
coppie e le famiglie, organizza corsi di 
formazione per gli operatori 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; sostiene tutte le 
iniziative a favore della famiglia, soprattutto 
quelle di promozione sociale e politica in 
dialogo con le istituzioni civili. Pone una 
specifica attenzione alla situazione delle 
famiglie lontane ed “irregolari” (di fatto, 
separate, divorziate). 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio per la Pastorale della Famiglia 

Via Val della Torre, 3 - Torino 

tel. 011.51.56.340  
 

sito 

www.diocesi.torino.it 
 

e.mail  

famiglia@diocesi.torino.it 
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