
Filippo e Maria dopo essere stati
nominati dal nostro vescovo Claudio
responsabili dell’Ufficio Famiglia
Diocesano hanno costituito una equipe
così composta:

-

-
(Parrocchia S. Cuore - Massafra)

-
(Parrocchia Cuore Immacolato di Maria - Ginosa)

-

(Parrocchia Madonna delle Grazie - Palagianello)

-Assistente:

UFFICIO DIOCESANO

FAMIGLIA
N.01- 2020

LA COPPIA CRISTIANA: SOGGETTO ATTIVO
DELL’EVANGELIZZAZIONE

Carissimi parroci e collaboratori della pastorale
familiare parrocchiale, siamo chiamati ad essere
audaci e creativi nell’evangelizzazione della comunità.
Ogni coppia, in virtù del Battesimo e del sacramento del
Matrimonio, si riscopra missionaria, come Aquila e
Priscilla, nello stile ecclesiale di annunciare Cristo
incarnato, morto e risorto! Le nostre parrocchie sono la
Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle
sue figlie, delle famiglie. Noi, coppie cristiane, fondiamo
la nostra vita nella “presenza viva” di Cristo Risorto, la
nostra fede si alimenta alla Parola di Dio, prende forza
nei sacramenti, celebrati e vissuti, e soprattutto
l’Eucarestia; prende consistenza nella carità, nella
fraternità e nella comunione, accanto ai nostri figli. La
missione della coppia cristiana inizia nella comunità
parrocchiale e prosegue sul lavoro, a scuola, nella
politica, negli affari. (liberamente ispirato a Vescovo
Claudio, EDIFICHIAMO COMUNITA’
RESPONSABILI, Lettera Pastorale 2018-2019)

GRUPPO “AQUILA E PRISCILLA”

Vi chiediamo una mano! Verremo a trovarvi nelle
parrocchie, come Ufficio, per conoscere la realtà e
mettere su una rete di famiglie a livello diocesano,
incarnate nel tessuto parrocchiale e vicariale, che
possano far propria la causa missionaria di promuovere
il “benessere” delle coppie cristiane e dei loro figli,
disposte a seguire una formazione specifica per
operatori di pastorale familiare che verrà
proposta a breve. Poche cose, ma fatte bene. Siamo
disposti ad animare una giornata in parrocchia



per famiglie, una giornata di spiritualità coniugale, a
partire dalla figura biblica di Aquila e Priscilla, collaboratori
di Paolo.

Aspettiamo il vostro invito in parrocchia!!

“Preghiamo affinchè le famiglie siano e
diventino, grazie ad una vita di preghiera e

d’amore, sempre più “laboratori di
umanizazzione”. – Papa Francesco

IN EVIDENZA...
GENITORIALITA’ ATTIVA
L’UFFICIO DIOCESANO FAMIGLIA PARTECIPERA’
ALL’EVENTO organizzato con l’Ambito Territoriale di Massafra
(Servizi Sociali) circa la promozione della genitorialità attiva e del
sostegno alle famiglia.
SIAMO INVITATI COME COMUNINTA’ CRISTIANA
ALL’EVENTO CHE SI SVOLGERA’ A

MASSAFRA: 10 GENNAIO 2020 ore 16:30 presso Palazzo

della Cultura, Ponte Garibaldi, 7

COSA BOLLE IN PENTOLA?!

- CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA
PASTORALE PREMATRIMONIALE: Ripensare INSIEME i
percorsi remoti e prossimi di preparazione al sacramento
del Matrimonio (catecumenato matrimoniale)

-”Prontuario pastorale“circa le coppie ferite, separate,
divorziate, ecc.
-Festa della famiglia diocesana 2020
-Santuari mariani diocesani per la famiglia: giornate
di formazione e consacrazione delle famiglie presso i
santuari mariani diocesani di Laterza e Massafra.

ABBIAMO BISOGNO DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI!!

COMUNICATECI IN ANTICIPO OGNI INIZIATIVA
DELLA VOSTRA PARROCCHIA per LA
FAMIGLIA ...INVIANDOCI UN FILE
DELL’INIZIATIVA ALL’INDIRIZZOMAIL O AL
NUMEROWATTSAPP

Questo il titolo e tema del
Messaggio dei Vescovi per la 42°
Giornata per la Vita prevista il
prossimo 2 febbraio 2020.

per
organizzare in almeno una
parrocchia per vicaria una iniziativa
inerente la Giornata per la Vita
(anche in altri giorni oltre il 2 feb.).
Che ne pensate?

(Clicca su “Messaggio” per aprire la

pagina dedicata)

Contattaci

Ufficio di Pastorale Famigliare della
Diocesi di Castellaneta
c/o Filippo e Maria D’Elia
Contrada Le Grotte snc
74017 Mottola
3807072337
Mail:

Internet:

http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2019/documents/papa-francesco_20191113_udienza-generale.html
https://famiglia.chiesacattolica.it/aprite-le-porte-alla-vi/
https://famiglia.chiesacattolica.it/aprite-le-porte-alla-vi/
mailto:famiglia@diocesicastellaneta.net
http://www.diocesicastellaneta.net/ufficio-famiglia/
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