
Spiritualità 
Domenica 30 ottobre 2016,  

GIUBILEO delle FAMIGLIE 
 

Ore 16 ritrovo e preghiera Chiesa di 
san  Martino, Senigallia 

A seguire pellegrinaggio, ingresso 
Porta Santa e s. Messa 

 
 

23-26  Febbraio 2017  
Esercizi spirituali per famiglie 

 

 
Domenica 25 aprile 2017, a Cesanella 
Giornata animata dalla Casa della 

Tenerezza di Perugia con la presenza di  
Don Carlo Rocchetta 

 
 
 
 
 

         Occasioni  di incontro e 
festa 

 
  Sabato 1 luglio 2017, a Corinaldo 
Festa diocesana delle famiglie 

“Estate in famiglia” 
 
 

Luglio-Agosto 2017  
Campo vacanze diocesano per famiglie 

Seguirà volantino 

Incontri per famiglie sulla 
spiritualità della 

tenerezza 
Un sabato al mese 

 19/11/16 
 17/12/16 
 21/01/17 
 18/02/17 
 18/03/17 

 
 Gli incontri sono aperti a tutti, si svolgono in 
seminario dalle 18,30 alle 20 e si concludono 
con la cena. 

 
Incontri per persone 
separate, divorziate e 
risposate 
Una domenica al mese  
ore 17-19, in seminario 
 
 06/11/16 
 04/12/16 
 15/01/17 
 12/02/17 
 12/03/17 
 23/04/17 
 14/05/17 

Per informazioni e iscrizioni contattare: 
don Davide Barazzoni, 338 1533404 

 

 

 

 

Commissione famiglia diocesana 

Direttore: don Mario Camborata 

Coppia responsabile: 
BrocchiniLorenzo e Alessandra 
Vicaria Senigallia 
Ceresi Carlo e Claudia 
Franceschetti Enrico e Agnese  
Imperio Elena  
Pagliariccio Gabriele e Tamara  
Pilisi Simone e Roberta 
Ricordi Maurizio e Vincenza  
Romano Gabriella in Zicarelli 
Vicaria di Chiaravalle 
Canarecci Massimo e Rosaria 
Giacometti Luciano e Silvia 
Giancarli Luca  
Vicaria di Mondolfo – Corinaldo 
Persi Michele e Paola 
Vegliò Fausto e Luisa 
Vicaria di Ostra – Arcevia 
Agarbati Alberto e Tina 
Barigelli Luigi e Claudia 
Montesi Mattia e Elena 
Pierantonelli Massimo e Annalisa 
Coppie Giovani 
Curzi Gaetano e Caterina 
Consultorio Familiare Ucipem 
Angelini Anna 
Diacono permanente 
Giordano Panni  
 

 

 

 

 



Al servizio delle famiglie 

Eremo di Caresto 
E’ un CENTRO DI 
SPIRITUALITA’ 
MATRIMONIALE specifico 
che offre la possibilità di 
ritiri per coppie di sposi e fidanzati, tutti i fine-
settimana, per tutto l’anno. 
Si trova a  Sant’Angelo in Vado (PU), 
telefono0722.818497, eremocaresto@libero.it 
 
Centro familiare Casa della 
Tenerezza 
È una comunità di fedeli: di 
condivisione tra sposi, coniugi soli, 
famiglie, laici, persone consacrate; 
luogo di accompagnamento per 
coppie in difficoltà, affinché tutti si 
sentano accolti dall’infinita paternità di Dio e dalla 
maternità della Chiesa. Si trova a Perugia in via S. 
Galigano 10, telefoni 340.6104094, 075.4575, 
www.casadellatenerezza.it 
 
Retrouvaille 
E’ un servizio 
esperienziale offerto 
a coppie sposate o conviventi con figli che soffrono 
gravi problemi di relazione, che sono in procinto di 
separarsi o già separate o divorziate, che intendono 
ricostruire la loro relazione d'amore lavorando per 
salvare il loro matrimonio in crisi, ferito e lacerato. 
Per contatti visitare il sito www.retrouvaille.it 
 
Consultorio 
familiare UCIPEM 
“Villa Marzocchi” 
Si trova a Senigallia in 
Piazza Diaz 6, telefoni 071.64860, 340.7456518.  
Offre Consulenze familiari gratuite che si possono 
richiedere, anche telefonicamente, durante l'orario 
di apertura, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La famiglia è scuola 
privilegiata di generosità, di 
condivisione, di 
responsabilità, scuola che 
educa a superare una certa 
mentalità individualistica che 
si è fatta strada nelle nostre 
società. Sostenere e 
promuovere le famiglie, 
valorizzandone il ruolo 
fondamentale e centrale, è 
operare per uno sviluppo 
equo e solidale". 

 
(Dal messaggio di Papa Francesco alla 
Settimana sociale dei cattolici italiani, 

settembre 2013) 

DIOCESI DI SENIGALLIA 
Ufficio per la pastorale della Famiglia 

 
 
 
 
 

INIZIATIVE  
2016– 2017 

 
 

Proposte per un 
anno pastorale 

con e per le 
famiglie 

 

Don Mario Camborata 
 3401152327 
 donmariocamborata@gmail.com 
 
Ufficio di Pastorale Familiare 
 pastoralefamiliare@diocesisenigallia.it 

mailto:eremocaresto@libero.it
http://www.casadellatenerezza.it/
http://www.retrouvaille.it/

