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Pastorale Familiare
www.pastoralefamiliarefaenza.it

per l’anno 2019

PERCORSI IN PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO NUZIALE

FAENZA
Informazioni e iscrizioni, da fare almeno 
15 giorni prima dell’inizio del percorso: 
• famiglia@diocesifaenza.it
• Laura Baccarini - 328 4310727
• Pastorale Familiare c/o Curia 

Vescovile - Faenza, Piazza XI febbraio, 
10 – il lunedì e mercoledì dalle 17,30 
alle 18,30 (suonare il campanello di 
fianco al portone) oppure il sabato 
dalle 10,30 alle 11,30

8 incontri settimanali (ad esclusione 
del 1° e 2° percorso per i quali sono 
previsti 8 incontri + la Veglia di San 
Valentino) con la presenza di coppie di 
sposi e sacerdoti
Orario: 20,30 – 22,30

Per il 4° percorso 
Casa del Clero
Via Bondiolo, 42
Per il 5° percorso
parrocchia S. Marco – Via Puccini, 6
Per tutti gli altri percorsi
Seminario Vescovile - V.le Stradone, 30

1° percorso: ogni mercoledì  
dal 9 gennaio al 6 marzo
2° percorso: ogni venerdì 
dal 1 febbraio al 29 marzo 
3° percorso: ogni lunedì 
dal 4 marzo al 22 aprile
4° percorso: ogni lunedì 
dal 1 aprile al 20 maggio
5° percorso: ogni lunedì 
dal 6 maggio al 24 giugno
6° percorso: ogni lunedì 
dal 9 settembre al 28 ottobre
7° percorso: ogni giovedì 
dal 3 ottobre al 21 novembre

BAGNACAVALLO
Informazioni e iscrizioni: parrocchia di  
S. Michele nei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 9 alle 12 - 0545 64363. 
9 incontri settimanali (ogni lunedì) e la 
Veglia di S. Valentino con la presenza di 
coppie di sposi e sacerdote
Orario: 20,30 – 22,30        
Pieve San Pietro in Silvis - Via Pieve, 82
Dal 28 gennaio al 1 aprile

RUSSI
Informazioni e iscrizioni: 
Marco e Elisa Pirini
cell. 340 6726468
Paolo e Roberta Medri
cell. 331 5069678
1° incontro 14 dicembre 2018 ore 21 
presso la Casa Rossa – Via Trieste 

SOLAROLO
Informazioni e iscrizioni: 
don Tiziano Zoli – cell. 329 5480315
8 incontri settimanali (ogni venerdì) 
e la Veglia di S. Valentino con la 
presenza di coppie di sposi e sacerdote
Orario: 20,30 – 22,30
Canonica della parrocchia di S. Maria 
Assunta - Via Beltrani 4
Dal 1 febbraio al 29 marzo

BRISIGHELLA - MARRADI 
Informazioni e iscrizioni:  don Mirko 
Santandrea - cell. 333 5202522
don Pino Montuschi - cell. 366 4580045
8 incontri settimanali (ogni martedì) 
e la Veglia di San Valentino con la 
presenza di coppie di sposi e sacerdote
Canonica della parrocchia di S. Pietro 
in Fognano – Piazzetta S. Pietro,2 
Dal 29 gennaio al 26 marzo

ALFONSINE
Informazioni e iscrizioni: 
don Luigi Gatti – cell. 347 7393548
8 incontri settimanali (ogni mercoledì) 
e la Veglia di S. Valentino con la 
presenza di coppie di sposi e sacerdote
Orario: 20,30 – 22,30
Sede di svolgimento:
parrocchia del Sacro Cuore
Piazza Monti, 40
Dal 9 gennaio al 6 marzo

MODIGLIANA - TREDOZIO
Informazioni e iscrizioni: 
don Massimo Monti – cell. 333 1818706 
don Massimo Goni – cell. 333 3630013
8 incontri settimanali (ogni lunedì) e la 
Veglia di S. Valentino con la presenza di 
coppie di sposi e sacerdote
Orario: 20,30 – 22,30
Tredozio - parrocchia di S. Michele 
Arcangelo - Via Bandini 2  
Dal 7 ottobre al 25 novembre

N.B. Al termine di ogni Percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza (non di idoneità) da presentare al Parroco che provvederà ad incontri 
personali e esprimerà valutazioni in merito alla celebrazione del sacramento nuziale.

VEGLIA DI SAN VALENTINO
Una serata di preghiera e convivialità per tutti gli innamorati.
Sono particolarmente invitati i fidanzati che si stanno preparando
al sacramento nuziale

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
alle 20,45 A SANT’IPPOLITO - Via Sant’Ippolito, 27 – Faenza
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