Percorso formativo
per Educatori
di preadolescenti e adolescenti

19 settembre 2021
Dall’io all’altro al noi. Alla scoperta del dono di sé
16 ottobre
Corpo come luogo di scoperta
di affettività e sessualità
dott. Silvia Baronio
13 novembre
I sensi corporei, finestre aperte sul mondo
interiore e esteriore

Note organizzative

•
•
•
•

Obbligatorio l’uso della mascherina
Distanziamento

Green pass
Gli incontri per le giovani coppie si
svolgeranno sia in presenza sia on-line

dott. Virginia Federico
15 gennaio 2022

La relazione educativa con l’adolescente:
fermarsi, guardare e ascoltare
dott. Beatrice Ruggeri
19 febbraio
Genitori di adolescenti:
il bisogno della rete e di non sentirsi soli
dott. Mariella Bombardieri

Percorsi formativi

12 marzo

L’adolescente: dall’identità al progetto di vita

2021– 2022

dott. Antonio Atria
9 aprile
Scoperta di sé e dell’altro attraverso l’uso
dei social media
dott. Paola Martinelli
7 maggio
Il corpo umano luogo dell’esperienza di Dio
mons. Gianbattista Francesconi

Via Lama 61 - 25133 Brescia
tel. 030.46358 - 030.292286
e-mail: istituto@profamilia.it

Percorso formativo
per giovani sposi

Percorso formativo
per Apostoli della Famiglia e Amici

3 ottobre 2021

La dignità della persona

7 novembre

La fine della vita terrena

12 dicembre

Ritiro e Festa dell’Impegno
vocazionale

9 gennaio 2022 Stati fragili della vita umana
6 febbraio

L’inizio della vita

6 marzo

Ritiro di Quaresima

3 aprile

L’identità umana

8 maggio

La famiglia fonte profetica
di vita

17 ottobre
2021

L’amore nel quotidiano: l’inno
alla carità. Una mappa per
orientarsi

21 novembre Il perdono, la fiducia, la speranza, la sopportazione
12 dicembre Ritiro e Festa dell’Impegno
vocazionale
23 gennaio
2022

Crescere nella carità coniugale: l’amore si manifesta e cresce. Il dialogo

20 febbraio

Elogio dell’amore imperfetto:
amarsi nell’imperfezione

6 marzo

Ritiro di Quaresima

3 aprile

L’identità umana

22 maggio

Di fronte alla crisi: accompagnare, discernere, integrare la
fragilità

Organizzazione degli incontri *

Organizzazione degli incontri *

15

Preghiera - proposta di riflessione
Riflessione personale e di coppia
17-18 Condivisione in assemblea e vespro

15 Preghiera - proposta di riflessione
Riflessione personale e di coppia
17-18
Condivisione in assemblea e vespro

Guida degli incontri: mons. Gianbattista

Guida degli incontri: don Carlo Tartari

Percorso formativo
per persone in stato di vedovanza

La parola di Dio
sostegno e vigore della vita familiare
Gli incontri si terranno il 2° martedì del mese
14,30

Accoglienza
Preghiera
Meditazione

16,00

Celebrazione eucaristica

Guida: mons. Giacomo Bulgari

Per tutti
Ogni 2° venerdì: incontro di preghiera
nella Sede dell’Istituto Pro Familia
dalle 20,30 alle 22,00
29 - 31 luglio 2022 Giornate di spiritualità
25 - 28 agosto 2022 Giornate di spiritualità

Sarà disponibile il servizio baby sitter
(avvisare qualche giorno prima dell’incontro per
poter organizzare il servizio)

