CONSULTORIO DIOCESANO “LA FAMIGLIA”
INCONTRI E /O PERCORSI PER LA COMUNITA'
BAMBINI 6/10 ANNI

per la famiglia ferita
Percorso per il discernimento
e la rielaborazione
dell’esperienza della separazione
alla luce della Fede

—

17 novembre 2019

Parrocchia S. Famiglia
Via Jacopone da Todi - Trepuzzi

15 dicembre 2019

Parrocchia Maria SS. Assunta
Corso Umberto I° - Trepuzzi

19 gennaio 2020

Parrocchia San Bernardino Realino
Via degli Oropellai - Lecce

16 febbraio 2020

Parrocchia Santa Maria delle Grazie
Via Montenegro,6 - Merine

15 marzo 2020

Parrocchia San Massiminliano Kolbe
Via Terni - Lecce

19 aprile 2020

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
Via Strafella, 20 - Lecce

17 maggio 2020

Parrocchia San Domenico Savio
Via dei Palumbo - Lecce

21 giugno 2020

Ritiro spirituale con agape fraterna

Le attività da effettuare con i bambini sono dei
laboratori che favoriscono lo sviluppo delle abilità
pro-sociali
e
dell'alfabetizzazione
emotiva,
indispensabili per una crescita evolutiva armoniosa.

RAGAZZI 11/13 ANNI
Incontri con i ragazzi su tematiche inerenti le dinamiche relazionali, l'affettività, la sessualità. E’ possibile
programmare percorsi di 3 incontri sui seguenti temi:
1. L’affettività e la sessualità: indicazioni sull’uso.
2. La gestione delle emozioni.
3. L'autostima e l'autorealizzazione.
Incontri con i ragazzi su tema del bullismo “Insieme è
meglio”. Temi affrontati:
1. Siamo un gruppo, ma ognuno è unico e originale!
Le relazioni di amicizia e di collaborazione
2. Valori ed emozioni, oppresso ed oppressore: atti di
prepotenza come prevenirli.
3. Le conseguenze giuridiche e sociali che gli atti di
bullismo possono determinare.

ARCIDIOCESI DI LECCE
Ufficio per la pastorale
della famiglia e della vita

GIOVANI 14/17 ANNI
Incontri con i giovani su tematiche di prevenzione
come la violenza, la tossicodipendenza, la
sessualità e le malattie trasmissibili. E’ possibile
programmare percorsi di 3 incontri sui seguenti temi:
1. L’affettività e la sessualità: indicazioni sull’uso.
2. La gestione delle emozioni.
3. L'autostima e l'autorealizzazione.
Incontri con ragazzi di 16/17 anni: per verificare e
sostenere il giovane nella significativa fase del suo
orientamento all'Università e/o al lavoro.
Possibilità
di
realizzare
singole
esperienze
laboratoriali di espressione creativa delle emozioni.

GENITORI
Percorso per Genitori in attesa: percorso rivolto alle
coppie che stanno per diventare genitori, che si
trovano al 5/6 mese di gravidanza.
Genitori di bambini dai 6 ai 10 anni: il percorso
affronta le diverse fasi evolutive dei figli su come
sostenerli e aiutarli nella loro crescita.
Genitori di bambini dai 11 ai 16 anni: a secondo
dell'esigenza dei partecipanti sono già pianificati
differenti percorsi di aiuto e sostegno alla coppia
che si confronta con l'adolescenza del figlio.
Catechisti ed educatori: per educatori e catechisti
è possibile effettuare incontri in riferimento alle loro
esigenze per problematicità riscontrate nel loro
gruppo tra i ragazzi e/o incontri di formazione.
Consultorio Diocesano “La Famiglia” - ESAS onlus
via Libertini, 40 - 73100 Lecce - tel. 0832.240704
cons.lafamiglia@libero.it - consultorio.diocesilecce.org

FAMIGLIA
all ’

Fidanzati
Il percorso di fede verso il matrimonio
è una grande possibilità che la Chiesa
mette a disposizione dei fidanzati,
per prepararsi adeguatamente
al sacramento nuziale.
“Il matrimonio è una vocazione,
in quanto è una risposta alla specifica
chiamata a vivere l’amore coniugale
come segno imperfetto dell’amore
tra Cristo e la Chiesa.
Pertanto, la decisione di sposarsi e
di formare una famiglia dev’essere
frutto di un discernimento vocazionale”.
(Papa Francesco, Amoris laetitia n. 72)

—

Il vescovo incontra i fidanzati

per la famiglia

—

15 gennaio 2020 - ore 19,00
Incontreremo il prof. Roberto Massaro

—

Ritiro spirituale quaresimale guidato
dal nostro Padre Arcivescovo

docente della Facoltà Teologica Pugliese

La famiglia luogo di promozione della vita

—

23 gennaio 2020 - ore 19,00
Incontreremo il prof. Vito Mignozzi
Preside della Facoltà Teologica Pugliese

La famiglia come chiesa domestica

—

30 gennaio 2020 - ore 19,00
Incontreremo Mons. Antonio Montinaro
Vicario episcopale della diocesi di Lecce

Lecce

—

Momento di preghiera mariano
con le famiglie nelle zone pastorali

maggio 2020

—

Pellegrinaggio mariano con le famiglie

La sacramentalità del vincolo coniugale

Lecce

—

I fidanzati dialogano con il Vescovo

—

6 febbraio 2020 - ore 19,00

Incontreremo la prof.ssa Maria Rita Serio
docente dell'Università del Salento

Io ti prendo come mia sposa
Amare nella gioia e nel dolore

Lecce

—

Meeting della famiglia

25 aprile 2020

—

’Annunziata
Squinzano

