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INFORMAZIONI 

 Il percorso è della durata di due anni 

 E’ auspicabile, prima di iniziare, un in-

contro di conoscenza: 

don Mauro Margagliotti 

3204130875 

mauri_margagliotti@yahoo.it 

Gianni Minotto 

3491855728 

gimive47@yahoo.it 

 Per favorire la familiarità e la comuni-

cazione nel gruppo, l’accesso all’itine-

rario è possibile fino all’incontro di di-

cembre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 Giovedì 22 novembre  

 Giovedì 13 dicembre 

 Giovedì 17 gennaio 

 Giovedì 21 febbraio 

 Giovedì 14 marzo 

 Giovedì 11 aprile 

 Sabato 18 maggio (dalla mattina 

al pomeriggio) a Caorle 
 

 Giovedì 13 giugno 

L’appuntamento è fissato per le ore 

20.45 e la durata dell’incontro è di 

circa un’ora e mezza. 

A CHI E’ RIVOLTO IL PERCORSO? 

Gli incontri sono pensati per chi vive la 

condizione di “separato” e/o “separato-

divorziato” e desidera 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 vici-

nanza e la solidarietà cristiana ed eccle-

siale 

2) Suscitare un’esperienza di fraternità 

dove sia possibile condividere il vissuto 

comune di frattura e lacerazione. 

3) Offrire un percorso di fede per inter-

pretare e scoprire, alla luce della Parola, 

il senso e la recuperabilità di un’espe-

rienza di fallimento. 

4) Scoprire e vivere il tratto del volto di 

Gesù che i separati-divorziati fedeli in-

carnano, esprimono e testimoniano alla 

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 con-

divisione 

4) Convivialità 

 

SEDE DEGLI INCONTRI: 

Gli incontri si tengono a Mestre presso 

la parrocchia di santa Maria Goretti 

in Vicolo della Pineta 3. 

 

 

 


