ATTIVITA’ FORMATIVE
1996
1997

Incontro di tutti i gruppi “Per fare che cosa” (19-5-1996)
Incontro presso la comunità suore francescane “Alle Grazie” (8-6-1997)
“La famiglia è ancora una comunità educante oggi?” con Paolo e Graziella Libralesso
Incontri in parrocchia su “Scommettere sulla famiglia oggi perché?”;
• “La Famiglia è veramente in crisi” Filippi Vittorio (07-2-1997)
• “La famiglia e le sfide sociali oggi” Bettin Gianfranco (14-2-1997)
• “La famiglia e gli interrogativi etici oggi” Padovese don Luciano (21-2-1997);

1998

Incontro presso la comunità suore francescane “Alle Grazie” (14-6-1998)
• “Ripensare il rapporto tra comunità e gruppi familiari”; proposta dei coniugi Laura
e Ernesto Bissoli
Partecipazione al percorso Diocesano/Vicariale: “Quale Pastorale per quale matrimonio e
famiglia?
• “Matrimonio e famiglia quale pastorale” mons. L. Bonetti (S. Nicolò 12-3-98)
• “Matrimonio e spiritualità quale teologia e antropologia” Giulia Paola Di Nicola e
Attilio Danese (San Nicolò 16-6-1998)
Incontro vicariale della pastorale familiare:
• “Vivere il sacramento del matrimonio oggi “. Don Battista Borsato (19-12-1998 S.
Maria del Rovere)

1999

Incontri con don Gigetto De Bortoli del CEIS di Belluno
• “La giostra dei valori: le conseguenze della loro mancanza” (4-3-1999)
• “Progetto di vita nell’adulto e nei giovani; difficoltà di dialogo” (18-3-1999)
• “Tematiche legate alla dipendenza e all’educazione alla salute” (25-3-1999)
Due incontri con Associazione Murialdo:
• “La realtà dei minori e il loro disagio nel nostro territorio” ( 3-12-1999)
• “L’accoglienza famigliare e risposte possibili al disagio dei minori”( 17-12-1999)
Con la partecipazione di :p. Mauro Busin, Dott. Paola Zanella, Gabriele e Francesca
Mattiuzzo
Partecipazione al percorso Vicariale : “Sulle orme di Aquila e Priscilla”:
• Famiglia crocevia della pastorale (26-10-1999)
• I settori della pastorale e la famiglia (23-11-1999)
• La formazione degli operatori (18-1-2000)
• Tavola rotonda conclusiva (22-2-2000)

2000

Week-end presso la comunità di Caresto sul tema “La comunicazione nella coppia”;
Durante Quaresima meditazione “Una famiglia riconciliata e testimone di riconciliazione
sa conoscere e capire i casi difficili della vita d’oggi””; ogni gruppo ha proposto delle
riflessioni durante il tempo della omelia:
a. Una famiglia riconciliata e testimone di riconciliazione sa conoscere e capire i casi
difficili della vita oggi
b. Una famiglia riconciliata e testimone di riconciliazione sa mettersi in
pellegrinaggio verso chi è separato o solo
c. Una famiglia riconciliata e testimone di riconciliazione sa mettersi in
pellegrinaggio verso chi è affaticato dai figli
d. Una famiglia riconciliata e testimone di riconciliazione sa
mettersi in
pellegrinaggio verso chi è malato
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e. Una famiglia riconciliata e testimone di
pellegrinaggio per esigere una società diversa

riconciliazione

sa

mettersi

in

Corso di formazione per educatori (genitori, catechisti, animatori, capi scout..) condotto
da Elisabetta Ruffoni :
• Essere genitori-educatori, aspetti fondamentali (4-2-2000)
• La relazione educativa (11-2-2000)
• I bisogni di ogni persona (18-2-2000)
• Le emozioni: come riconoscerle e come esprimerle” (25-2-2000)
2001
Avvento gruppi familiari animano la messa del martedì sera il 18-12-2001 sul tema :
• “Essere Comunità che vigila per non perdere l’appuntamento con il “Figlio
dell’Uomo”, il Cristo. (mt 24, 4-14)
•
Vicariato e gruppi familiari convegno:
• “Coppie -famiglie e preti verso un nuovo modo di essere Chiesa”- I sacramenti
dell’Ordine e del Matrimonio in comune per una chiesa più vitale e
corresponsabile- Coniugi Benati Gabriele e Raffaella resp. Ufficio Famiglia
Diocesi Modena
2002

Preparazione Festa degli Anniversari:
• “Vivere serenamente il nostro progetto di matrimonio nella quotidianità anche
qualche anno dopo”; Giuseppe e Maria Rosa Zago (6-2-2002)
Partecipazione al percorso vicariale :
“Essere gruppo famiglia oggi: Realtà e prospettive per un cammino nella diversità e
nell’unità” (10-11-2002)
Partecipazione percorso Vicariale :
• “La coniugalità interrotta: la realtà trevigiana” Corrado Squarzon (24-10-2002)
• “La coniugalità interrotta:Perché?... alla radice del problema” don Giorgio
Marangon e avv. Brunetta Nevio (21-11-2002 )
• “La coniugalità interrotta: Prevenire la crisi. Come?” Tavola rotonda (20-2-2003)
• Pastorale dei separati e Divorziati: strada senza uscita? Don Luigi Bassetto (3-42003)
In collaborazione con la Caritas sostegno al campo profughi di Dumace ( sr. Antonietta) e
visita al campo -profughi (13-4-2002)

2003

Preparazione Festa degli Anniversari:
• “Vivere i conflitti…. Sostare nella sofferenza… Testimoniare la speranza “ con
Mattiuzzo Gabriele e Francesca (12-2-2003)
Animazione S.Messa per la “Festa dei beati Luigi e Maria Beltrame -Quattrocchi” (25-112003
Incontro presso la comunità di Marango con don Giorgio Scatto sul tema:
• “La vita spirituale degli sposi ed il loro agire pastorale” (5-10-2003);

2004

Preparazione festa della Famiglia :
• “ La gioia di essere Famiglia oggi”; Don Giorgio Marangon (30-5-2004)

2005

Incontro presso l’istituto Canossiano:
• “La famiglia e i gruppi famigliari nella parrocchia in un mondo che cambia” coniugi
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Germano e Chiara Bergamo ( 9-10-2005);
Partecipazione incontro vicariale :
• “Sposi per essere genitori – l’educazione dei figli come dono della propria
nunzialità” Andrea e Daniela Pozzobon (20-11-2005)
2007

Marango, don Giorgio Scatto “Fede individuale e di coppia”; (25-3-2007)

Altre Iniziative
1999
2000
2001
2004
2008

1999 festa degli anniversari;
dal 2000 al 2003 festa della famiglia e degli anniversari
Dall’ottobre 2000 al 2005 collaborazione al trimestrale vicariale “Obiettivo Famiglia”
In occasione dell’anno Santo 2000 pellegrinaggio a Roma con partecipazione al giubileo
dei catechisti; (8-9-10 dic-2000- Divino Amore)
dal 2001 al 2007 consegna della bibbia alle coppie che si sposano in parrocchia
1° “festa della famiglia” 30-5-2004, fino 2006
2004-2006 sostegno alla missione cattolica di Sembè (suor Rita)
dal maggio 2008 al giugno 2011 Sevizio di Kinder -Messa 1° domenica del mese

VISITE SANTUARI
18-5-2008
19-10-2008
4-10-2009
16-10-2010

8-5-2011
22-10-2011
13-10-2012
1-6-2013

12-10-2013

24-5-2014

6-6-2015
10-6-2017

Comunità Armena (Mechitaristi) dell’isola di S. Lazzaro Venezia; Visita guidata al
Museo e alla biblioteca
Santuari Antoniani Camposampiero: della Visione; del Noce e sentiero di S.
Antonio.
Visita Abbazia Cistercense: Santa Maria della Fulina in Sana Valle (Follina)
Santuario di Chiampo, 75° della Grotta di Lourdes del Beato Frà Claudio; Brendola,
Casa natale di Santa Bertilla Boscardin
Incontro con Papa Benedetto XVI al Parco S. Giuliano Mestre- Visita Abbazia S.
Maria Assunta - Mogliano V.
Santuario Madonna dei miracoli Motta di Livenza
Santuario di Santa Maria di Barbana – Laguna di Grado; Visita grado e Aquileia.
Sotto il Monte (BG) visita casa natale di Papa Giovanni XXIII ,visita Cà
Maitino,,incontro con il mons. Loris Capovilla. Visita alla Abbazia di S. Egidio in
Fontanella e alla sepoltura di padre David Maria Turoldo.
Vicenza: Visita guidata Basilica dei Santi Felice e Fortunato, al Martirion.- Santuario
della Madonna di Monte Berico. Riese Pio X° visita Santuario Madonna delle
Cendrole e casa natale di Papa Pio X
Canale d’Agordo Paese natale di Papa Giovanni Paolo I (papa Luciani), Visita
guidata alla mostra.- Vallada: chiesa di SS Simone e Taddeo, visita guidata.- Feltre
visita al Museo dei sogni, della Memoria e mostra Presepi (coop Arcobaleno 86)
Santuario di Castelmonte “Beata Vergine Maria” Udine- visita Duomo Cividale del
Friuli; visita guidata Abbazia d i Rosazzo e sentiero delle rose
Santuario Madonna della Corona, Ferrara del monte Baldo -VR- . visita Lazise sul
lago di Garda

VISITE PRESEPI

2-1-2010

Poffabro “Presepe tra i presepi- PN
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8-1-2011
7-1-2012
12-1-2013
11-1-2014
10-1-2015

2-1-2016
7-1-2017
13-1-2018

Scaldaferro Santuario Madonna della Salute degli infermi, padri maristi- Bassano,
seminario Padri Scalabrini
Conegliano: Parrrocchia di Parè; Convento Frati minori Cappuccini;- Vittorio V. padri
Missionari della Consolata
S. Marco di Resana 19° Mostra Internaz. Presepi - Caerano - Segusino
Caonada – S. Zenone Chiesa Rossa, Rassegna presepi Villa Rubelli,”L’Immagine e il
Dono” - Padri Passionisti, Presepe artistico
Jesolo:Sand Nativity il presepe di Sabbia e mostra 50 presepi del M° Busanel –
Presepi Roncadelle e Ormelle e visita guidata Chiesa di S.Giorgio (affreschi ultima
cena)
Mostra di Caselle di S.Maria di Sala – i Presepi nella terra dei Tiepolo - Spinea : Villa
Simion. Chiesetta S. Leonardo, ex emporio Corò
Piombino Dese nei “Casoni”- Villa del Conte- S. Anna Morosina- Piazzola del Brenta
Venegazzù- Segusino- Villa dei Cedri Valdobbiadene
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