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“ 
La GIOIA DELL’AMORE 

che si vive in famiglia 

è anche giubilo per la 

Chiesa. 

 
(Amoris Laetitia 1) 

PER INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni contattare: 
Marco e Tiziana Billi  
tel. 3403711892 – 3476178077 
oppure inviare una mail a: 
pastoralefamiliare@diocesisabina.it  

 

Incontro di presentazione del 
percorso per coppie 

“PER STARE BENE  
IN FAMIGLIA” 

  

  
Domenica 17 ottobre 2021 

ore 16.30 

Centro Pastorale San Martino  
Via San Martino 272, Monterotondo (RM) 

  

  

Raccogliendo l’invito che Papa 

Francesco fa nell’Amoris Laetitia, 

Far.Fa.Miglia cerca di essere una 

proposta per le famiglie cristiane, 

che le aiuti a valorizzare i doni del 

matrimonio e della famiglia e a 

mantenere un amore forte e pieno 

di valori quali la generosità, 

l’impegno, la fedeltà e la pazienza. 

 

PER ISCRIVERSI  
AL PERCORSO 

A partire dal 17 ottobre 2021 è possibile 
iscriversi al percorso compilando il 
modulo online al seguente indirizzo:  
https://forms.gle/gmvHoimoMJ4DiQfEA 

Poiché il percorso è aperto ad un numero 
limitato di coppie verranno considerate le 
iscrizioni in ordine di arrivo.  

 
Iscrizioni entro e non 

oltre il 30 ottobre 2021 

https://forms.gle/gmvHoimoMJ4DiQfEA


 

CHE COS’É 

L’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale familiare offre da anni 
un servizio per le coppie di sposi 
che desiderano approfondire 
tematiche legate alla vita 
familiare attraverso un percorso 
che fornisce orientamenti utili alla 
vita familiare sia per quanto 
riguarda la relazione di coppia 
che il rapporto con i figli. 

E’ un’esperienza che si fonda 
sull’antropologia cristiana, su 
elementi provenienti dalle  
scienze umane e si rivolge alla 
persona nella sua integralità di 
corpo, psiche e spirito. 

Permette inoltre di confrontarsi 
come coppia alla luce della 
Parola di Dio e di crescere 
insieme nella fede. 

 

A CHI È RIVOLTO 

A tutte quelle coppie che: 

- desiderano verificare e rafforzare il loro 
cammino di sposi cristiani alla luce 
della Parola di Dio nella quotidianità 
della vita familiare; 

- vogliono scoprire, ri-scoprire o 
rafforzare il senso dello stare insieme 
come coppia e come famiglia; 

- già svolgono o vorrebbero svolgere un 
servizio alla famiglia in parrocchia; 

- vogliono conoscere altre coppie per 
viere la Chiesa come una vera Famiglia 
di famiglie. 

DOVE E QUANDO 

Il percorso prevede 4 week-end 
residenziali a numero chiuso presso 
le Suore Brigidine di Farfa: 

1° tappa: 6 - 7 novembre 2021 
Per stare bene in famiglia: alla 
ricerca della coppia  

2° tappa: 22 - 23 gennaio 2022 
Di generazione in generazione: il 
senso della genitorialità 

3° tappa: 26 - 27 marzo 2022 
La famiglia e il drago: il 
combattimento contro il male 

4° tappa: 14 - 15 maggio 2022 
Il ruolo della famiglia nella società e 
nella Chiesa  

  

…ED I BAMBINI? 

Sono i benvenuti! 

Sia alla presentazione che alle tappe 
potranno partecipare i figli che 
saranno coinvolti in tante attività 
realizzate da animatori.  

  


