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INFORMAZIONI 

 Il percorso è della durata di due 
anni 

 È auspicabile, prima di iniziare, un 
incontro di conoscenza: 

don Danilo Barlese 
3333819165 
danilobarlese@patriarcatovenezia.it 

Gianni Minotto 
3491855728 
gimive47@yahoo.it 

Gianluigi Gavotti 
3288381340 
ittovag47@gmail.com 

 Per favorire la familiarità e la co-
municazione nel gruppo, l’accesso 
all’itinerario è possibile fino 
all’incontro di dicembre. 



A CHI È RIVOLTO IL PERCORSO? 

Gli incontri sono pensati per coloro che 
vivono la condizione di “separato” e/o 
“separato/divorziato” e desiderano 
intraprendere un cammino col Signore 
per ricevere “luce” sulla possibilità di 
continuare a vivere la “fedeltà” al 
Sacramento del Matrimonio. 

 

 

L’INTENTO DELLA PROPOSTA È 
MOLTEPLICE: 

1. Manifestare concretamente la 
vicinanza e la solidarietà cristiana ed 
ecclesiale. 

2. Suscitare un’esperienza di fraternità 
ecclesiale dove sia possibile 
condividere il vissuto comune di 
frattura e lacerazione. 

3. Offrire un percorso di fede per 
interpretare e scoprire, alla luce 
della Parola, il senso e la 
recuperabilità di un’esperienza di 
fallimento. 

4. Scoprire e vivere il tratto del volto di 
Gesù che i separati-divorziati fedeli 
i n c a r n a n o ,  e s p r i m o n o  e 
testimoniano nella Chiesa (cf. 
Direttorio di P.F. nn. 208-209) 

STILE DEGLI INCONTRI 

L’incontro è strutturato in quattro 
momenti: 

1. Accoglienza reciproca 

2. Preghiera 

3. Approfondimento del tema 
e condivisione 

1. Convivialità 

 

 

SEDE DEGLI INCONTRI 

Centro Pastorale “Card. G. Urbani” 
Via Visinoni, 4/C - 30174 Zelarino (VE) 

In auto: uscita tangenziale “Castellana” o 
“Terraglio”, seguire le indicazioni per 
Zelarino centro. Arrivati qui, in prossimità 
della chiesa, al secondo semaforo, svoltare a 
sinistra in via Visinoni e proseguire fino alla 
curva, dove si trova l’ingresso del Centro. 

In autobus (www.actv.it):  

 Da Venezia per Zelarino: Linee Venezia-
Scorzè e Venezia-Noale; Linea 80 

 Da Mestre per Zelarino: Linee Venezia-
Scorzè e Venezia-Noale; dalla stazione FS 
Linee 20 e 21 

In treno: stazione di Venezia-Mestre e poi 
linee 20 e 21 (non circolano domenica e 
festivi) oppure taxi. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 Giovedì 6 novembre 2014 
orario 20.45-22.15 
Accoglienza, conoscenza reciproca, 
presentazione 

 Giovedì 4 dicembre 2014 
orario 20.45-22.15 
Separazione-divorzio: recuperabilità 
cristiana di un’esperienza dolorosa 

 Domenica 11 gennaio 2015 
orario 15.30-18.00  
Il dolore 

 Giovedì 5 febbraio 2015 
orario 20.45-22.15 
La solitudine 

 Giovedì 5 marzo 2015 
orario 20.45-22.15 
Quale tratto del volto di Gesù 
nel separato fedele? 

 Domenica 12 aprile 2015 
orario 15.30-18.00  
Il perdono 

 Giovedì 7 maggio 2015 
orario 20.45-22.15 
La fedeltà nel tempo 

 Domenica 14 giugno 2015 
orario 15.30-18.00  
La fecondità ecclesiale 


