
Ufficio per la 
pastorale della Famiglia
Via Cavour, 31 
26900 Lodi • 0371-544646 
famiglia@diocesi.lodi.it  
sito: famiglia.diocesi.lodi.it

Ci trovi anChe 
su FaCebook:
Famiglia DioCesi Di loDi

diocesi di lodi 

Calendario anno Pastorale 
2018 • 2019

referenti
Luca e Annamaria Alquati  
0371.411967 • 345.1019642 • alquati@alice.it
Don Antonio Peviani  
0371.36452 • 331 8699407 • antonio.pev@libero.it

proposte 
2018 • 2019

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.

• VENERDì 5 ottoBRE 2018
 Collegio Vescovile - ore 21 - Lodi 

• SABAto 10 NoVEMBRE 2018

• SABAto 15 DICEMBRE 2018

• SABAto 12 GENNAIo 2019

• SABAto 9 FEBBRAIo 2019

• SABAto 9 MARZo 2019

• SABAto 13 APRILE 2019

• SABAto 18 MAGGIo 2019

• DAL 28 AL 30 GIUGNo 2019
 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 

uffiCio Pastorale 
Per la famiglia



■	 VENERDì 5 OTTOBRE 2018  
 ore 21.00 - Collegio Vescovile Lodi

 Famiglia, paRaBOla DEl paDRE 

 Introduzione al cammino annuale
 proposto ai Gruppi Famiglia
 

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

Sabato 1 dicembre 2018  
Veglia di aVVento per famiglie
ore 20.45 - Santuario madonna delle grazie, 
piazza Zaninelli - lodi

domenica 17 marzo 2019  
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 2019

temPo 
di Preghiera

in collaborazione con 
l’azione Cattolica

momenti di Spiritualità per famiglie

interverrà prof. robert Cheaib
Scrittore - Docente presso la Pontificia Università Gregoriana 

giornata naZionale per la Vita  
■	 domenica 3 febbraio 2019
 Indicazioni più precise nel corso dell’anno
  
dialogHi  
perCorSi in preparaZione al matrimonio 
Per le coppie e i sacerdoti che accompagnano 
l’esperienza nei vicariati.   

■	 venerdì 26 ottobre 2018 - ore 21 
■	 venerdì 9 novembre 2018 - ore 21 
 
 presso Oratorio S. Bernardo - Lodi 

eserCizi sPirituali 
Per famiglie
In collaborazione con la AC 
■	 da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2019

 Proposta per chi desidera un tempo prolungato 
di riflessione e preghiera sulla Parola con mo-
menti di silenzio e dialogo di coppia. 

 (I figli seguiranno un itinerario di animazione su-
gli stessi temi affrontati dai genitori).


