
A CHI È RIVOLTA QUESTA PROPOSTA 

DI INCONTRO E DI PREGHIERA? 
 
Gli incontri sono pensati per tutte le famiglie 
che hanno accolto, di recente o anche in pas-
sato, un figlio in adozione. 

Un momento particolarmente significativo 
sarà la celebrazione Eucaristica con il rito di 
Benedizione delle adozioni. 

Questa celebrazione desidera essere un gesto 
ecclesiale e comunitario che accompagna e 
sostiene la scelta adottiva delle famiglie dan-
done anche visibilità attraverso un momento 
diocesano di incontro, di festa e di preghiera. 

 
 

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

Per raggiungere il Centro Pastorale 
“Cardinal Giovanni Urbani” 

 
In auto: uscita tangenziale “Castellana” o “Terraglio”, se-
guire le indicazioni per Zelarino In prossimità della chiesa, 
al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni e 
proseguire fino alla curva, dove si trova l’ingresso del Cen-
tro. 
 
In autobus (www.actv.it): 

 Da Venezia per Zelarino: tram T1 o autobus 4 o 4L per 
Mestre Centro (P.le Cialdini) e interscambio con le linee 
per Scorzè e Noale 

 Da Mestre per Zelarino: linee Mestre-Scorzè e Mestre-
Noale; dalla stazione FS Linee 20 e 21 (non circolano 
domenica e festivi) 

INFORMAZIONI 
 
Per informazioni e/o per conoscenza: 
 
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 

www.patriarcatovenezia.it/pastorale-sposi-famiglia 

La Pietra scartata è un’associazione di 
fedeli costituita nel 2007 impegnata 
nell’annuncio della salvezza di Gesù 
Abbandonato e Risorto a quanti sono o 
si sentono abbandonati, testimonian-

do la possibile superabilità di tali condizioni. La Pietra 
Scartata si pone al servizio dei fidanzati, dei coniugi, delle 
famiglie e delle comunità nella sensibilizzazione, promo-
zione e preparazione all’adozione e all’affido familiare. 

PATRIARCATO DI VENEZIA 
PASTORALE DEGLI SPOSI E DELLA FAMIGLIA 

 
Per le famiglie  

che hanno accolto  
un figlio in adozione 

 
un incontro per la conoscenza  

e per la condivisione 
e 

S. Messa con celebrazione  
del rito di Benedizione  

delle adozioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Chi accoglie uno di questi bambini 
nel mio nome accoglie me” (Mc 9,37)  

L’associazione Ai.Bi. – Amici dei 
Bambini dal 1986 opera in Italia e 
in 26 Paesi del mondo per dare 
una famiglia ai bambini abbando-

nati e in difficoltà familiare. All’estero è presente nei Bal-
cani, nell’Europa dell’Est, in America Centrale e America 
Latina, in Africa e in Asia con progetti di cooperazione 
allo sviluppo e adozione internazionale. In Italia Ai.Bi. è 
presente con una rete di “famiglie accoglienti” disponibili 
all’affido familiare e alla costituzione di case famiglia. 



PRIMO INCONTRO 
 
sabato 26 novembre 2016 
dalle ore 16.00 alle 19.00 
Centro Pastorale “Card. G. Urbani” 
 
 
 

Accogliere nel Suo nome: 
un’esperienza familiare 
dal rilievo comunitario 

 
Preparazione e catechesi 

in vista del rito di benedizione 
delle adozioni 

dei figli e delle famiglie 
 
 

L’incontro è rivolto alle famiglie 
che desiderano conoscere 
e celebrare insieme il rito 

Un'adozione benedetta 
 
“O Dio, fonte della vita, è nel nome di 
Gesù che noi accogliamo questo figlio 
che non abbiamo generato; nel Suo no-
me noi lo riconosciamo come nostro 
figlio, accogliendo Te in lui...”. È un 
brano del rito della “Benedizione delle 
Adozioni” che per la seconda volta sarà 
proposto nella nostra diocesi. Per dire 
che l'essenza dell'adozione: «non è un 
pezzo di carta o un atto giuridico con 
timbri e marche da bollo, e nemmeno 
un passaporto; ma un atto di fede così 
sconvolgente, capace di “generare” 
amore». 
 
Il desiderio di celebrare il dono di un'a-
dozione è sentito da parte di molte fa-
miglie adottive, per sancire un gesto 
che ha valore non solo dal punto di vi-
sta civile, ma anche cristiano. È nella 
Chiesa ortodossa, nella quale era già 
diffuso un rito di benedizione delle 
adozioni, che è stato  tratto lo spunto 
per proporre questo rito in forma anco-
ra sperimentale, guardato con estremo 
interesse dalla Cei e utilizzato già da 
alcuni vescovi, ad esempio nelle diocesi 
di Bologna, Pisa e Barletta. L'esperien-
za sarà offerta a tutte le famiglie vene-
ziane interessate, indipendentemente 
dall'età dei loro figli adottivi. 

SECONDO INCONTRO  
 
domenica 11 dicembre 2016 
alle ore 11.00  
Centro Pastorale “Card. G. Urbani” 
 
 
 

S. Messa con celebrazione  
del rito di Benedizione  

delle adozioni 
 

presieduta 
da don Danilo Barlese 

Vicario Episcopale 
per la pastorale 

 
presso la chiesa del Centro 

 
 

“Tu sei nostro figlio 
Noi ti accogliamo nel nome di Gesù  
per generarti alla vita nell’amore” 

 
 

 

Segue pranzo 
e momento di festa 

sempre presso 
il Centro Pastorale 


