Chiesa di Bologna - Ufficio Pastorale della Famiglia
VICARIATI della MONTAGNA
ALTA VALLE DEL RENO, SASSO MARCONI, SETTA-SAVENA-SAMBRO

Programma dell’ANNO della FAMIGLIA
8 aprile 2018 - a Riola, ore 17, apertura dell’Anno della Famiglia con il Vescovo Matteo Zuppi
6 maggio 2018 - a Borgonuovo e Pontecchio, “Festa della famiglia”
9-16-23 maggio 2018 - a Pontecchio (via Pontecchio 9), ore 20.30, “Cineforum”. Titolo della rassegna:
Famiglia all’improvviso? Anche un film può aiutare!
2 settembre 2018 - a Riola, “Festa della famiglia”
settembre 2018 - a Rocca di Roffeno, “Festa della famiglia”
settembre/ottobre 2018 - nel Vicariato dell’Alta Valle del Reno “Corso di educazione dell’affettività”
rivolto agli adolescenti e ai giovani del Vicariato, dai 16 ai 25 anni, organizzato
dall’Ufficio Famiglia in collaborazione con il Consultorio Familiare Bolognese,
l’Azione Cattolica e la Pastorale Giovanile
7 ottobre 2018 - a Gaggio Montano, “Festa della famiglia”
14 ottobre 2018 - “Giornata di Spiritualità” in una parrocchia dei Vicariati della Montagna, per tutte le
famiglie dei Vicariati e della Diocesi
28 ottobre 2018 - a Vergato, “Festa della famiglia”
10/11 novembre 2018 - “Esercizi Spirituali per famiglie”. Sono invitate tutte le famiglie della Diocesi e
si svolgono presso l’Istituto Emiliani delle Suore Domenicane a Fognano (RA).
novembre 2018 - nel Vicariato dell’Alta Valle del Reno “Laboratorio di catechesi familiare” con i
genitori e i bambini del catechismo, in collaborazione con l’Ufficio Catechistico.
2 febbraio 2019 - “Pellegrinaggio diocesano per la Vita” al Santuario della Madonna di S. Luca.
Partenza dal Meloncello alle ore 15, seguirà alle 16.15 S. Messa in Basilica
presieduta dal Vescovo Matteo Zuppi.
aprile 2019 - nel Vicariato Setta-Savena-Sambro, “Corso di educazione dell’affettività”
rivolto agli adolescenti e ai giovani del Vicariato, dai 16 ai 25 anni, organizzato
dall’Ufficio Famiglia in collaborazione con il Consultorio Familiare Bolognese,
l’Azione Cattolica e la Pastorale Giovanile
28 aprile 2019 - “Festa Diocesana della Famiglia” in una parrocchia di uno dei Vicariati della
Montagna. Sono invitate in particolare tutte le famiglie, dei tre Vicariati, che hanno
partecipato al cammino dell’Anno della Famiglia.

