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Informazioni 

 Il percorso è della durata di due anni 

 È auspicabile, prima di iniziare, un in-
contro di conoscenza: 

don Danilo Barlese 
333-3819165 
danilobarlese@patriarcatovenezia.it 

Gianni Minotto 
349-1855728 
gimive47@yahoo.it 

Claudia Barattin 
344-0452096 
clo.iaia@libero.it 

 Per favorire la familiarità e la comuni-
cazione nel gruppo, l’accesso all’itine-
rario 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 in-
traprendere un cammino col Signore 
per ricevere “luce” sulla possibilità di 
continuare a vivere la “fedeltà” al Sa-
cramento del Matrimonio. 

 

 

L’intento della proposta 
è molteplice: 

1. Manifestare concretamente la vici-
nanza e la solidarietà cristiana ed 
ecclesiale. 

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

3. Offrire un percorso di fede per inter-
pretare e scoprire, alla luce della Pa-
rola, 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 
incarnano, esprimono e testimonia-
no nella Chiesa (cf. Direttorio di P.F. 
nn. 208-209) 

Stile degli incontri 

L’incontro è strutturato in quattro mo-
menti: 

1. Accoglienza reciproca 

2. Preghiera 

3. Approfondimento del tema e condivi-
sione 

4. Convivialità 

 

 

Sede degli incontri 

Parrocchia “S. Maria Goretti” 
Vicolo della Pineta, 3 - 30174 Venezia-Mestre 

In auto: 

 Dalla Tangenziale di Mestre: imboccare 
l'uscita “Terraglio” e proseguire in dire-
zione Venezia SR 14 via Martiri della Li-
bertà; dopo circa 2 Km svoltare a destra 
per via San Donà; dopo ca. 500 mt sulla 
destra svoltare in Vicolo della Pineta e 
percorrerlo per ca 100 mt. 

 Dal centro: percorrere via Ca' Rossa, gira-
re a destra per via San Donà; dopo ca. 1 
km sulla sinistra svoltare in Vicolo della 
Pineta e percorrerlo per ca 100 mt. 

Con i mezzi pubblici (www.actv.it):  

 Linea tram T1 fermata “Pineta” 

 Linee bus 4, 24, 84 

Calendario degli incontri 

 Giovedì 17 novembre 2016 
orario 20.45-22.15 
Separazione-divorzio: recuperabilità 
cristiana di un’esperienza dolorosa 

 Giovedì 22 dicembre 2016 
orario 19.00-22.15 
S. Messa in preparazione al Santo Na-
tale con condivisione e pizza 

 Giovedì 19 gennaio 2017 
orario 20.45-22.15 
Il dolore 

 Giovedì 9 febbraio 2017 
orario 20.45-22.15 
La solitudine 

 Giovedì 9 marzo 2017 
orario 20.45-22.15 
Quale tratto del volto di Gesù nel se-
parato fedele? 

 Giovedì 6 aprile 2017 
orario 20.45-22.15 
Il perdono - la Misericordia 

 Giovedì 4 maggio 2017 
orario 20.45-22.15 
La fedeltà nel tempo 

 Giovedì 1 giugno 2017 
orario 20.45-22.15 
La fecondità ecclesiale 

 Giovedì 15 giugno 2017 
orario 19.00-22.15 
S. Messa con condivisione e pizza 


