
L’INTENTO DELLE DUE PROPOSTE 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 cercare, 

alla luce della Parola, il senso e la 

recuperabilità di un’esperienza di 

fallimento, scoprendo anche in essa la 

presenza di Gesù. 

4) Mettersi in ascolto del Maestro! 
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sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it 
 

www.patriarcatovenezia.it/pastorale- sposi-

famiglia 
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PERCORSO 

SEPARATI E DIVORZIATI  

che non hanno intrapreso nuove unioni 
 

Gli incontri, in gruppo, sono pensati per 

chi vive la condizione di “separato” e/o 

“divorziato” e desidera intraprendere un 

cammino col Signore per ricevere “luce” 

sulla possibilità di continuare a vivere la 

fedeltà al Sacramento del Matrimonio e 

per persistere in questa scelta. 

RESPONSABILE: 

don MAURO MARGAGLIOTTI 

 

 
SEDE DEGLI INCONTRI: 

Parrocchia di santa Maria Goretti 

Mestre 
 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

17 ottobre 

14 novembre 

12 dicembre 

17 gennaio 

20 febbraio 

26 marzo 

16 aprile 

14 maggio 

11 giugno 

 
L’appuntamento è fissato per le ore 

20.45 e la durata dell’incontro è di 

circa un’ora e mezza. 

Per favorire la familiarità e la comuni- 

cazione nel gruppo, l’accesso all’itine- 

rario è possibile fino all’incontro di di- 

cembre. 

Info: don Mauro Margagliotti 

3204130875 

mauri_margagliotti@yahoo.it 

Gianni Minotto 

3491855728 

gimive47@yahoo.it 

ACCOMPAGNAMENTO 

SEPARATI E DIVORZIATI 

che hanno intrapreso nuove unioni 

L’esperienza della separazione è per 

tutti un momento drammatico e difficile 

che lascia una ferita. La fede può 

andare in crisi oppure diventare un 

punto di forza per vivere la difficoltà e 

guardare al futuro con fiducia. Avere un 

confronto con un sacerdote è la proposta 

che rivolgiamo a chi vive questa 

circostanza della vita. 

 

Per chi, separato o divorziato, ha stretto 

una nuova unione viene offerto 

l’accompagnamento, attraverso incontri 

e colloqui personali con un sacerdote 

che può aiutare chi si trova in questa 

condizione a cogliere le possibilità di 

un cammino di fede e di discernimento. 
 

REFERENTI: 

don MAURO MARGAGLIOTTI 

don PIERPAOLO DAL CORSO 

 

Info. 041 2702439 mart. e ven. 10.00-12.00 

 

Sono disponibili, per questo servizio di 

accompagnamento, alcuni sacerdoti su 

tutto il territorio della diocesi. 

Vicolo della Pineta 3 
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