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F A M I G L I E :
UNA VOCAZIONE IN CAMMINO

Anno Pastorale 

2020 - 2021

Percorsi di  
formazione  
e spiritualità 
per vivere  
la chiamata  
all ’Amore

F I D A N ZAT I
Amori in corso 

DESTINATARI: Coppie di giovani innamorati dai 18 
ai 25 anni.
Percorso per le coppie di giovani innamorati (18 - 25 anni) che 
vogliono mettersi in gioco per crescere insieme nell’Amore. 
Un’occasione per affrontare alcune tematiche importanti  
e per regalarsi un po’ di tempo per confrontarsi, scoprirsi e 
allenarsi ad amare.
LUOGO E DATA:  
Luogo e data da definire.

 Chiamati all’amore
DESTINATARI: Coppie in cammino verso il 
matrimonio.
Un’équipe formata da sposi e sacerdote propone a partire 
da novembre 2020 un itinerario annuale per scoprire 
e approfondire il senso della chiamata all’amore nel 
matrimonio, in una prospettiva di fede.
LUOGO E DATA: 
Villarbasse, un incontro al mese dalle 9 alle 16 nelle 
seguenti domeniche:
15 novembre, 13 dicembre 2020, 17 gennaio,  
7 febbraio, 27-28 febbraio (Esercizi spirituali),  
14 marzo, 18 aprile, 9 maggio, 30 maggio 2021.

Esercizi di spiritualità 
per innamorati e fidanzati

DESTINATARI: Coppie di innamorati.
Due giorni di riflessione, dialogo e preghiera.
LUOGO E DATA:  
27-28 febbraio 2021 a Pianezza.

ACCOMPAGNAMENTO
DELLE SITUAZIONI COMPLESSE

Germogli
DESTINATARI: Persone separate e in nuova unione.
Incontri di preghiera e condivisione insieme alle persone 
separate o in nuova unione.
LUOGO E DATA:  
Tre ritiri a Pianezza, Villa Lascaris, 8 novembre 2020, 
7 marzo, 16 maggio 2021.

Amici di Betania
Incontri per persone separate e divorziate sole

DESTINATARI: persone separate che desiderano 
approfondire l’origine sacramentale del loro matrimonio, 
per vivere la separazione in una prospettiva di fedeltà.
Incontri mensili di catechesi, preghiera e condivisione.
LUOGO E DATA: Torino, Parrocchia della Divina 
Provvidenza, via Carrera 11.
Referenti:

- Mariarenza Fassi: 339 632 50 00;
- Elio Grosso: 339 573 37 07

Gli incontri si svolgeranno nei seguenti martedì  
dalle 20.45: 20 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre 
2020, 12 gennaio, 9 febbraio,  
13 aprile, 18 maggio 2021.

Betel - In cammino dopo la ferita
DESTINATARI: Persone separate. 
Percorso di gruppo per il discernimento e la rielaborazione 
dell’esperienza della separazione alla luce della fede  
(10 incontri). Verrà attivato un gruppo ogni 10-12 iscritti.
LUOGO E DATA:  
Torino -Santuario di Santa Rita 
10 venerdì sera, dalle 20.45 alle 22.30 a partire da 
gennaio 2021

INCONTRI  DI FORMAZIONE
Prendersi cura dei legami: 

un regalo per noi
DESTINATARI: Coppie di neo-sposi e coppie con figli 
di età compresa tra 0 e 3 anni. Percorso di arricchimento 
del legame di coppia per neo-sposi che vogliono scoprire le 
proprie risorse e lavorare sulla qualità della loro relazione 
(min. 12 - max. 20 partecipanti)
Guidato da conduttori di percorsi di enrichment familiare 
formati presso Centro Studi Famiglia - Università Cattolica 
Milano.

SOSPESO  
 

Formazione per accompagnatori 
al matrimonio

DESTINATARI: Operatori dei percorsi prematrimoniali 
e accompagnatori delle giovani coppie.
Percorso di approfondimento sul sacramento del matrimonio 
e di progettazione di percorsi alla vita coniugale nelle attuali 
complessità (conviventi con o senza figli, matrimoni misti...).
LUOGO E DATA:  
Percorso formativo composto da 2 serate, nella 
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine e S. Barnaba, 
Torino (possibilità di partecipare da remoto) e una 
domenica.
Venerdì 15 e 22 Gennaio 2021 ore 20.45-22.30  
+ domenica 31 Gennaio 2021 ore 10-17.

Percorso vocazionale su affido e adozione
DESTINATARI: Famiglie adottive e affidatarie e 
comunità cristiana. 
Una serata sul tema dell’accoglienza in cui si parlerà di affido 
e adozione in prospettiva vocazionale. Da qui si aprono due 
percorsi: 
-  per le famiglie adottive, tre serate di spiritualità

dell’adozione + celebrazione eucaristica per benedire
i bambini adottati

-  per chi è interessato all’affido, 3 incontri di
approfondimento sul tema dell’affido.

LUOGO E DATA:  
Luogo e date da definire (possibilità di partecipare 
da remoto).

SPIRITUALITA
Esercizi spirituali per famiglie

DESTINATARI: Famiglie.
Giornate di riflessione, dialogo e preghiera.
LUOGO E DATA: Giornata di spiritualità 
domenica 29 novembre 2020 - online
Esercizi spirituali 20-21 marzo 2021, a Pianezza. 

Incontri di preghiera per le coppie
DESTINATARI: Coppie di sposi.
Momento di preghiera e di condivisione sulla spiritualità 
coniugale.
LUOGO E DATA:  
Torino, Parrocchia SS. Nome di Maria,  
via Guido Reni 96/140, ore 21.00 nelle seguenti date:
20 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre 2020,  
12 gennaio, 9 febbraio, 13 aprile, 18 maggio 2021 
(possibilità di partecipare da remoto).

In coppia con Dio
DESTINATARI: Coppie di sposi.
Ascolto della Parola e condivisione della preghiera 
nella coppia.
LUOGO E DATA:  
Luogo e data da definire.
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SPIRITUALITA
Esercizi spirituali per famiglie

DESTINATARI: Famiglie.
Giornate di riflessione, dialogo e preghiera.

LUOGO E DATA: Giornata di spiritualità  
domenica 29 novembre 2020 - online

Esercizi spirituali 20-21 marzo 2021, a Pianezza. 

Incontri di preghiera per le coppie
DESTINATARI: Coppie di sposi.

Momento di preghiera e di condivisione sulla spiritualità coniugale.

LUOGO E DATA: Torino, Parrocchia SS. Nome di Maria,  
via Guido Reni 96/140, ore 21.00 nelle seguenti date:
20 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre 2020, 12 gennaio,  
9 febbraio, 13 aprile, 18 maggio 2021 (possibilità di partecipare  
da remoto).

In coppia con Dio
DESTINATARI: Coppie di sposi.

Ascolto della Parola e condivisione della preghiera nella coppia.

LUOGO E DATA: Luogo e data da definire. VIA VAL DELLA TORRE 3 - 10149 TORINO 
TEL. 011 5156327 - FAX 011 5156339
e-mail: famiglia@diocesi.torino.it
w w w. d i o c e s i .t o r i n o . i t / f a m i g l i a



INCONTRI DI FORMAZIONE
Prendersi cura dei legami: un regalo per noi

DESTINATARI: Coppie di neo-sposi e coppie con figli d i e tà 
compresa tra 0 e 3 anni. Percorso di arricchimento del legame di coppia 
per neo-sposi che vogliono scoprire le proprie risorse e lavorare sulla 
qualità della loro relazione (min. 12 - max. 20 partecipanti)

Guidato da conduttori di percorsi di enrichment familiare formati 
presso Centro Studi Famiglia - Università Cattolica Milano.

SOSPESO

Formazione per accompagnatori al matrimonio
DESTINATARI: Operatori  dei  percorsi  prematrimonial i  
e accompagnatori delle giovani coppie.

Percorso di approfondimento sul sacramento del matrimonio e di 
progettazione di percorsi alla vita coniugale nelle attuali complessità 
(conviventi con o senza figli, matrimoni misti... ).

LUOGO E DATA:  
Percorso formativo composto da 2 serate, nella Parrocchia 
Visitazione di Maria Vergine e S. Barnaba, Torino  
(possibilità di partecipare da remoto) e una domenica. 
Venerdì 15 e 22 Gennaio 2021 ore 20.45 - 22.30 + domenica 
31 Gennaio 2021 ore 10-17

Percorso vocazionale su affido e adozione 
DESTINATARI: Famiglie adottive e affidatarie e comunità cristiana.

1 serata sul tema dell’accoglienza in cui si parlerà di affido e 
adozione  in prospettiva  vocazionale. Da qui si aprono 2 percorsi. 
-  per le famiglie adottive: tre serate di spiritualità dell’adozione +

celebrazione eucaristica per benedire i bambini adottati

-  per chi è interessato all’affido 3 incontri di approfondimento sul tema
dell’affido.

LUOGO E DATA:
Luogo e date da definire (possibilità di partecipare da remoto).

FIDANZATI
Amori in corso 

DESTINATARI: Coppie di giovani innamorati dai 18 ai 25 anni.

Percorso per le coppie di giovani innamorati (18 - 25 anni) che vogliono mettersi 
in gioco per crescere insieme nell’Amore. Un’occasione per affrontare alcune 
tematiche importanti e per regalarsi un po’ di tempo per confrontarsi, scoprirsi 
e allenarsi ad amare.

LUOGO E DATA:  
Luogo e data da definire.

Chiamati all’amore 
DESTINATARI: Coppie in cammino verso il matrimonio.

Un’équipe formata da sposi e sacerdote propone a partire da novembre 2020 
un itinerario annuale per scoprire e approfondire il senso della chiamata 
all’amore nel matrimonio, in una prospettiva di fede.

LUOGO E DATA: 
Villarbasse, un incontro al mese dalle 9 alle 16 nelle seguenti domeniche:
15 novembre, 13 dicembre 2020, 17 gennaio, 7 febbraio, 27-28 febbraio 
(Esercizi spirituali), 14 marzo, 18 aprile, 9 maggio, 30 maggio 2021.

Esercizi di spiritualità 
per innamorati e fidanzati

DESTINATARI: coppie di innamorati.

Due giorni di riflessione, dialogo e preghiera.

LUOGO E DATA:  
27-28 febbraio 2021 a Pianezza.

ACCOMPAGNAMENTO
DELLE SITUAZIONI COMPLESSE

Germogli
DESTINATARI: Persone separate e in nuova unione.

Incontri di preghiera e condivisione insieme alle persone separate o in nuova 
unione. 

LUOGO E DATA:  
Tre ritiri a Pianezza, Villa Lascaris: 8 novembre 2020, 7 marzo,  
16 maggio 2021.

Amici di Betania 
Incontri per persone separate e divorziate sole

DESTINATARI: persone separate che desiderano approfondire 
l’origine sacramentale del loro matrimonio, per vivere la separazione in una 
prospettiva di fedeltà.

Incontri mensili di catechesi, preghiera e condivisione.

LUOGO E DATA: Torino, Parrocchia della Divina Provvidenza, 
via Carrera 11.
Referenti:

- Mariarenza Fassi: 339 632 50 00;
- Elio Grosso: 339 573 37 07

Gli incontri si svolgeranno nei seguenti martedì dalle 20.45:  
20 ottobre, 17 novembre, 15 dicembre 2020, 12 gennaio, 9 febbraio,  
13 aprile, 18 maggio 2021.

Betel - In cammino dopo la ferita
DESTINATARI: Persone separate. Percorso di gruppo per il discernimento 
e la rielaborazione dell’esperienza della separazione alla luce della fede  
(10 incontri). Verrà attivato un gruppo ogni 10-12 iscritti. 

LUOGO E DATA:  
Torino - Santuario di Santa Rita   
10 venerdì sera, dalle 20.45 alle 22.30 a partire da gennaio 2021




