
Le Diocesi di 

Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo 

                                      quest’anno sul tema dell’ “accompagnare” (cfr. Amoris laetitia)
 

 

gli incontri si terranno al Centro Diurno S.Chiara 
a Fossano, in via Villafalletto 24 

 

incontro con i coniugi Anna e Gigi De Palo – famiglie 

Eucaristia presieduta da mons. Guerrini, vescovo di Saluzzo  

  Lievito madre, lievito padre: 

 

 

incontro con don Michele Falabretti – giovanile  

Eucaristia presieduta da mons. Brunetti, vescovo di Alba  

  Aiuto, mi crescono i figli! 

 

 

incontro con Rosalba Manes – biblista  

Eucaristia presieduta da mons. Delbosco, vescovo di Cuneo-Fossano 

  GPS: “grande percorso spirituale”. 

 

 

 

 

 

 

iniziative locali di 

 

 

 

 

 
 

 

 

orario 

dei primi 3 incontri: 
 

     9.30 accoglienza 
   10.00 relazione 
   12.00 Eucaristia 
   13.00 pranzo al sacco 
   14.00 ripresa dei lavori 
   16.00 fine giornata 
 

 

è prevista l’animazione dei figli 

 

    info: 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE  
DELLA FAMIGLIA 

PROCLAMATA DALL’ONU 

propongono un cammino alla riscoperta del Sacramento delle Nozze 

 

per 

            La tenerezza  

Le Diocesi di 

Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo 

quest’anno in collaborazione con le Caritas Diocesane
 

 

gli incontri si terranno ai Salesiani di Fossano 
in via Verdi 22, vicino alla stazione ferroviaria 

 

incontro con Ina Siviglia — biblista 

Eucaristia presieduta da mons. Pacomio, vescovo di Mondovì 

  Fatti di… amore. 

 

 

incontro con Franco Pittau — esperto immigrazione 

Eucaristia presieduta da mons. Cavallotto, vescovo di Cuneo-Fossano  

  Indovina chi viene a cena? 

 

 

incontro con Bruno ed Enrica Volpi — fondatori di ACF 

Eucaristia presieduta da mons. Guerrini, vescovo di Saluzzo 

  Aggiungi un posto a tavola… 

 

 

 

il weekend si terrà alla Casa Esercizi Spirituali 
in Località Altavilla, 29 – Alba  

     incontro con 

  don Vittorio Nozza — direttore di Caritas Italiana 

 
 

Eucaristia presieduta da mons. Dho, vescovo di Alba 

  Famiglia è carità, carità è famiglia. 

 

 

 

orario 

    dei primi tre incontri: 
 

     9.30 accoglienza 
   10.00 relazione 
   12.30 pranzo al sacco 
   14.00 ripresa dei lavori 
   15.30 Eucaristia 

 
    del weekend: 
 

    sabato       16.00 – 22.00 
    domenica    9.30 – 16.30 
 

     è prevista l’animazione dei figli 

    informazioni 

propongono un cammino alla riscoperta del Sacramento delle Nozze 

per 

La famiglia 

         tra eros ed agape. 

Famiglia, terreno d’incontro 

                con diverse culture. 

         Scenari famigliari 

        per un’accoglienza possibile. 

Partire insieme 

    per una pastorale integrata. 

* 

Per partecipare al weekend  

è necessaria l’iscrizione  
telefonando all’ora di cena al  0173 361374  
o inviando una e-mail a  chiandav@tiscali.it  

 

 

* 

 e don Sergio Nicolli — direttore Uff. Famiglia Naz. 

c’è fermento in famiglia! 

 

    Accompagnare  

                   dell’abbraccio. 

dedicate alla famiglia,  

in collaborazione con il Forum Provinciale delle Associazioni Familiari. 

nelle città della Provincia di Cuneo, 

* 

* 

                     o tirare a campare? 

direttore nazionale di pastorale 

presidente del Forum 


