Che cos’è l’Oasi Famiglia?
L’Oasi Famiglia, sorta presso la Casa di Spiritualità
nel 2015, si ispira alla visione cristiana e
francescana della persona, della coppia e della
famiglia.
La sua proposta è illuminata dalla sapienza del
Vangelo e del Magistero della Chiesa.
L’Oasi Famiglia vuole rispondere alla richiesta
di ascolto, accompagnamento e consulenza
per la coppia e la famiglia, con particolare
attenzione alle situazioni problematiche e di
difficoltà relazionale. Valorizza la formazione della
persona e la spiritualità della coppia radicate nel
sacramento del matrimonio.
I servizi dell’Oasi Famiglia sono offerti da operatori volontari, adeguatamente formati, e sono ad
accesso gratuito. La consulenza, invece, è offerta
da professionisti che operano in diversi ambiti:
psicologia-psicoterapia, mediazione familiare,
legale, ed orientamento etico-spirituale. Per chi
decide di intraprendere un percorso di consulenza professionale, verrà applicata una tariffa
agevolata.

INFORMAZIONI GENERALI
Nelle DOMENICHE possibilità di pranzo a € 15 (per i
bambini 0-3 anni gratis, 4-11 anni € 7,50).
Nelle DOMENICHE è disponibile un servizio di babysitting, previa segnalazione al momento dell’iscrizione.
ISCRIZIONI
via email a info@casadispiritualita.it
sul sito www.casadispiritualita.it
per telefono 049.9303003

CASA DI SPIRITUALITÀ
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

FORMAZIONE
COPPIE
E FAMIGLIE

OTTOBRE 2017-GENNAIO 2018

Alla ricerca del noi

Per coppie ai primi anni di matrimonio

Una risata per due

Per tutte le coppie e le famiglie
Proposte realizzate in collaborazione
con l’Oasi Famiglia

Per contattare l’Oasi Famiglia:
tel. 347.0069204
email: oasifamiglia@casadispiritualita.it

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani

Via s. Antonio, 2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

www.casadispiritualita.it

FORMAZIONE COPPIE E FAMIGLIE
Ottobre 2017 - Gennaio 2018

«(...) e poi sembra di udire quello stupendo dialogo
in cui l’uomo e la donna incominciano a scoprirsi a
vicenda. In effetti anche nei momenti difficili l’altro
torna a sorprendere e si aprono nuove porte per
ritrovarsi, come se fosse la prima volta; e in ogni
tappa ritornano a “plasmarsi” l’un l’altro.L’amore
fa sì che uno aspetti l’altro ed eserciti la pazienza
propria dell’artigiano che è stata ereditata da Dio».
Papa Francesco (Amoris Laetitia)

ALLA RICERCA DEL NOI

UNA RISATA PER DUE

Giovedì 26 ottobre 2017, ore 20.45-22.45

Domenica 21 gennaio 2018, 9.30-17.30
Con fra Joao Benedito Ferreira De Araujo,
liturgista, e Edoardo Vian, psicoterapeuta
Durante la giornata sarà celebrata l’Eucarestia

D

Balsami e corrosivi dell’amore

ue proposte pensate per sostenere le coppie nel cammino di ogni giorno. Il percorso
per giovani sposi, vuole accompagnare
nei primi anni di matrimonio, dove entusiasmo ed
intensità si mescolano alla fatica di integrare le
diversità scoperte e le aspettative inevitabilmente
deluse. Come crescere nell’essere coppia, nell’amore reciproco e nella capacità di aprirsi agli altri
in una fecondità frutto del nostro amore?
L’incontro del 21 gennaio è pensato per ricordare
quanto abbiamo bisogno, come esseri umani, di
momenti di leggerezza , ricreazione, umorismo e
giocosità e di quanto l’accedere a questi aspetti,
ci permetta di fare emergere in noi e nella coppia,
risorse mai conosciute prima.

Percorso di coppia per giovani sposi
(primi 10 anni di matrimonio).

Cosa significa amare?
Diversità a confronto

Con Donata Dalla Costa, psicoterapeuta
Domenica 5 novembre2017, ore 9.30-17.30
Con fra Francesco Bazzan ed Edoardo Vian, psicoterapeuta di coppia.
Durante la giornata sarà celebrata l’Eucarestia
Giovedì 16 novembre 2017, ore 20.45-22.45

La comunicazione

Con Lucia Girolimetto, psicologa
Domenica 26 novembre 2017, ore 9.30-17.30

Dall’io al noi, dal noi agli altri

Con fra Francesco Bazzan e Francesca Gazzola,
psicoterapeuta.
Durante la giornata sarà celebrata l’Eucarestia
Informazioni
Percorso “Alla ricerca del noi”
Iscrizioni entro domenica 22 ottobre 2017.
Quote (prezzi a coppia): intero percorso € 35

Ironia e leggerezza nella vita assieme.
Incontro aperto a tutte le coppie.

Una giornata per dare importanza all’umorismo,
all’autoironia, alla capacità di sorridere insieme,
ingredienti fondamentali per far crescere il sentimento e la complicità della coppia.
Informazioni
Incontro “Una risata per due”
Iscrizioni entro mercoledì 17 gennaio 2018.
Quota per l’incontro (a coppia): € 15

