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Via Cavour, 31 
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Ci trovi anChe 
su FaCebook:
Famiglia DioCesi Di loDi

UFFICIO PASTORALE PER LA FAMIGLIA
diocesi di lodi

calendario anno Pastorale 
2016 • 2017

referenti
Luca e Annamaria Alquati  
0371.411967 • 345.1019642 • alquati@alice.it

Don Antonio Peviani  
0377.86622  • 339.1656692 • antonio.pev@libero.it

PROPOSTE 
2016 • 2017

OLTRE
A Casa Betania - Via martin Lutero, 1 - Lodi
dalle 15.00 alle 18.00

SPAzIO dI InCOnTRO 
nELLA FEdE, PER PERSOnE 
SEPARATE, dIvORzIATE 
E In nUOvA UnIOnE 
Si tratta di una proposta che prevede momenti di 
preghiera e di meditazione sulla Scrittura a cui fa 
seguito uno scambio di gruppo.

• SABAto 12 noVemBre 2016 

• SABAto 10 diCemBre 2016

• SABAto 14 gennAio 2017

• SABAto 11 FeBBrAio 2017

• SABAto 11 mArzo 2017

• SABAto 13 mAggio 2017

• dAL 30 giUgno AL 2 LUgLio 2017
 Week end A CAreSto (PeSAro UrBino)

consultorio familiare
“centro per la famiglia”
Via Biancardi, 23 - Lodi. Tel. 0371.421875
Consulenza: Ginecologica, psicologica, etica e spi-
rituale, pediatrica, legale, canonistica, mediazione 
familiare, insegnamento metodi naturali. 

orari di apertura: 
dal lunedì a venerdì: 
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18,30. 
Corso per la regolazione naturale della fertilità.
Date: maggio-giugno. 
Presso il Consultorio Familiare, previa iscrizione. 
centrofamiglia@diocesi.lodi.it 



  

■	 Venerdì 21 ottobre 2016  
 ore 21.00 – Casa della Gioventù - Lodi

 il Volto dell’amore 
 Le parole nuove dell’Amoris Laetitia

 Introduzione al cammino proposto 
 ai Gruppi Famigliari

 Interverranno LucIa e Marco MatassonI coppIa presente 
aL sInodo deLLe FaMIgLIe, MeMbrI deLLa coMMIssIone per 
La pastoraLe FaMIgLIare deLL’arcIdIocesI dI trento ■	 17 - 18 -19 marzo 2017  

 esercizi spirituali per famiglie 
 Proposta per chi desidera un tempo prolungato 

di riflessione e preghiera sulla Parola con momen-
ti di silenzio e dialogo di coppia. 

 (I figli seguiranno un itinerario di animazione sugli 
stessi temi affrontati dai genitori).

■	 domenica 11 giugno 2017  
 famiglie iN festa 
 Incontro diocesano delle famiglie

spazio
amoris laetitia
Verranno proposti 
alcuni momenti 
di riflessione 
e di approfondimento
sull’Esortazione Apostolica

famiglie
in ascolto
Tempo per rigenerarsi nelle diverse fasi della vita 
familiare con l’energia che viene dalla Parola di Dio

Domenica 27 novembre 2016  
pomEriggio Di spirituAlità 
Di AVVEnto
Domenica 5 marzo 2017  
pomEriggio Di spirituAlità 
Di quArEsimA
ore 16 - seminario Vescovile, lodi  
Ai figli presenti verranno proposti percorsi a seconda 
degli archi di età. E’ previsto servizio baby-sitting.

feBBraio 2017
due appuntamenti
• GIORNATA PER LA VITA  
• FESTA DI SAN VALENTINO
Indicazioni più precise nel corso dell’anno.


