
8 Ottobre 2022 La tua fede ti ha salvato
12 Novembre 2022 Nemmeno un capello del 
 vostro capo andrà perduto
3 Dicembre 2022 Cuore a cuore
 (Esperienza spirituale di Avvento)

7 Gennaio 2023 Si aprirono per lui i cieli…
4 Febbraio 2023 Voi siete la luce del mondo
11 Marzo 2023 Cuore a cuore
 (Esperienza spirituale di Quaresima)

15 Aprile 2023 Come il Padre ha mandato
 me, anche io mando voi
13 Maggio 2023 Non vi lascerò orfani: 
 verrò da voi!

Gli incontri sono promossi dal “Gruppo Emmaus” 
di Rovigo e aperti a tutti.

QUANDO: 
nelle date indicate a lato dalle 17,30 alle 19,30 
con possibilità al termine di ogni incontro, 
per chi vuole, di concludere con una cena fraterna. 

DOVE: 
Centro Mariano in via dei Cappuccini, 17 a ROVIGO 
(eccetto l’incontro di partenza dell’8 ottobre 
che sarà presso la Casa di Padre Leopoldo 
in via Montegrappa, 13 - ROVIGO) 

Incontri per approfondire e condividere su “Amoris 
Laetitia” di Papa Francesco (in particolare il capitolo 
ottavo) in uno stile fraterno e di amicizia

Gli incontri sono promossi da “Rose dal Deserto” e 
aperti a tutti.

QUANDO: da NOVEMBRE 2022 ogni secondo 
venerdì del mese alle ore 21,00. 
Tra un incontro e l’altro saranno definiti di volta 
in volta alcuni momenti di fraterna convivialità.
DOVE: sede del Circolo NOI “don Bosco” 
di TRECENTA Piazza S. Giorgio, 477

GRUPPO DI PAROLA

Luce sul mio
cammino
Proposta per persone 
separate-divorziate o in nuova unione

Pastorale Familiare  

Per informazioni su tutte queste iniziative 
e altre necessità potete contattare il Servizio 
“OLTRE” 348.7556918 

INCONTRI PER UN PERCORSO SPIRITUALE E DI AMICIZIA CHE AIUTI A RITROVARSI 
E A RITROVARE UN NUOVO CAMMINO DI VITA, DOPO LA SEPARAZIONE DAL CONIUGE

ACCOMPAGNARE, DISCERNERE E INTEGRARE LA FRAGILITÀ

Esperienza per bambini e ragazzi con genitori separati. Attraverso il gioco e diverse dinamiche 
guidate da persone esperte, un aiuto per affrontare la separazione dei genitori e i cambiamenti 
che ne derivano. (Luogo, date e orari concordabili con il genitore)

Attraverso questo numero è possibile anche 
richiedere una prima consulenza gratuita in vista 
di un accertamento della nullità matrimoniale.


