
Patriarcato di Venezia 
PASTORALE FAMILIARE 

 
 

Per le famiglie che hanno accolto 
un figlio in adozione 

 S. Messa con celebrazione  
del rito di Benedizione delle adozioni 

domenica 3 febbraio 2019 ore 11 
Parrocchia Santa Maria Goretti 

Al termine sarà possibile fermarsi 
per il pranzo condiviso (ognuno porta qualcosa) 

 
La preparazione e la catechesi in vista del rito di benedizione si terranno: 

sabato 2 febbraio 2019 ore 16 
Parrocchia Santa Maria Goretti 

 
UN'ADOZIONE BENEDETTA 
Questa celebrazione desidera essere un gesto ecclesiale e comunitario che 
accompagna e sostiene la scelta adottiva delle famiglie dandone anche 
visibilità attraverso un momento diocesano di incontro, di festa e di 
preghiera. Il desiderio di celebrare il dono di un'adozione è sentito da parte 
di molte famiglie adottive, per sancire un gesto che ha valore non solo dal 
punto di vista civile, ma anche cristiano.  
                   
Per informazioni e adesioni   

 Massimo e Marialuisa Cecchetti  
Commissione diocesana Sposi e famiglia  
“Adozioni e affido”  
3471567101 mcecchetti@inwind.it 

 Pastorale degli Sposi e della Famiglia 
Segreteria: 041-2702439 - sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it  
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