
      
“ Una parola vorrei dedicare ai fedeli che, pur 
condividendo gli insegnamenti della Chiesa sulla 
famiglia, sono segnati da esperienze dolorose di 
fallimento e di separazione. 
Sappiate che il Papa e la Chiesa vi sostengono 
nella vostra fatica; vi incoraggio a rimanere uniti 
alle vostre comunità, mentre auspico che le diocesi 
realizzino adeguate iniziative  di accoglienza e 
vicinanza.” 
  
(Dall’omelia del S. Padre Benedetto XVI,  
all’Incontro mondiale delle famiglie Domenica 3 
giugno 2012) 
 
 
 
 

 
Quando si svolge? 

 
La sera del 2° giovedì di ogni mese 

(da ottobre a maggio) 
ore 20-22 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni contattare  la segreteria del Ufficio 
per la Famiglia della Arcidiocesi di Bari-Bitonto 

a vostra disposizione 
ogni giovedì dalle 10 alle 12 

Tel.  0805288413 
Fax  0805690230 

 
Oppure contattare 

DON FRANCO LANZOLLA 
MARIA GRAZIA e LUCIANO PALOMBELLA 

ANNA e MARIO SALVATI 
CINZIA e MICHELE VURRO 

 
E-mail: famiglia@odegitria.bari.it 

www.arcidiocesibaribitonto.it 

Arcidiocesi di Bari-Bitonto 
 

Curia Arcivescovile 
Ufficio per la Famiglia 

 
 

 

 
Continuiamo il cammino con le…  
Relazioni nuziali spezzate 

 
Percorso di conoscenza, amicizia 

 e spiritualità per persone separate, 
 divorziate, sposate civilmente 

o conviventi 
 



Percorso formativo 
 
L’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare 
desidera, con questi incontri, fare un cammino di 
amicizia con quelle coppie cristiane che, pur non 
vivendo una situazione matrimoniale regolare 
(essendo separati o divorziati risposati, sposati 
civilmente o conviventi), desiderano approfondire 
la loro vita di fede attraverso l’ascolto della Parola 
di Dio e l’insegnamento della Chiesa.  Scopo del 
percorso è di far acquisire loro la consapevolezza 
della propria appartenenza e della loro specifica 
missione ecclesiale, spingendole a farsi promotrici, 
nelle proprie comunità  parrocchiali, di una 
pastorale più attenta e sollecita verso queste 
situazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario 
 
Giovedì 11 ottobre 2012                        
 “Prenditi cura di lui” (Lc.10,35).  L’olio 
   sulle ferite                     
 
Giovedì 8 novembre 2012                          
“Che cercate?Andarono e videro dove 
 abitava”(Gv.1,38)La casa: rifugio o prigione?  
 
Giovedì 13 dicembre 2012                        
“…chi beve dell’acqua che io gli darò non avrà più 
sete”(Gv.4,14) Da storie spezzate a risorse per la 
comunità.  
 
Giovedì 10 gennaio 2013                       
“I tuoi peccati ti sono perdonati…alzati e 
cammina” (Lc.5,23) In cammino…verso dove?   
 
Giovedì 14 febbraio 2013                        
“Anche ai vostri figli insegnate l’obbligo di 
ricordarsi di Dio” (Tobia,14,8) La responsabilità di 
educare i figli alla fede   
 
Sabato 16 marzo 2013 ( pomeriggio) 
“Ritiro spirituale “Riconciliarsi per rinascere a 
nuova vita” 
 
Giovedì 11 aprile 2013                           
“Venite a me voi tutti che siete affaticati e 
oppressi, e io vi darò riposo” (Mt. 11,28) 

Giovedì 16 maggio 2013                         
”Amatevi gli uni gli altri…” 
                          
 
 
 

Come? 
 
Ore 20.00 Accoglienza Preghiera iniziale 
Ore 20.30 Introduzione al tema.  

Ne parliamo insieme 
Ore 22.00 Preghiera finale e condivisione della 

cena 
                                    
 
 

Dove? 
 
          Presso la  Chiesa di S. CHIARA 
    ( E’ possibile parcheggiare sul lungomare)   
 
   

  


