DIOCESI
DI
POZZUOLI

Programma Pastorale
Anno 2013-2014
Weekend di formazione e confronto per famiglie 2013
Periodo: 5- 6 -7 luglio 2013
Dove: Altopiano Laceno
Rivolto: gruppi famiglia - operatori di pastorale familiare
4a Giornata diocesana dei Gruppi Famiglia
I fidanzati e gli sposi una risorsa necessaria alla comunità ecclesiale
Relatore:
Periodo: 6 ottobre 2013
Dove: Bagnoli
Rivolto: ai gruppi famiglia e a tutte le famiglie
Temi di Bioetica 2013
Le tecniche di fecondazione artificiale.
Aspetti biologici, psicologici statistici ed etico-pastorali
Aspetti biologici scientifici M. Vittoria Cammarota 4-11-2013
Aspetti psicologici
Mimmo Bellantoni
11-11-2013
Aspetti statistici
Anna Perrella
18-11-2013
Aspetti etico-pastorali
don Franco Piazza
25-11-2013
Periodo: Lunedì di Novembre 4-11-18-25 Novembre 2013
Dove: Villaggio del fanciullo
Rivolto: gruppi famiglia - sacerdoti - coppie giovani
Dalle 19.30 alle 21.00
Corso di formazione per genitori 2014
La competenza dell'ascolto come strumento di accoglienza e comprensione dei figli
In collaborazione con il Centro per la vita Luigi Saccone presbitero.
Strutturato in 12 incontri con cadenza settimanale di lunedì.
Periodo:20-27 gennaio – 3-10-17-24 febbraio – 3-10-17-24-31 marzo – 7 aprile 2014
Dove: Centro per la vita Luigi Saccone
Rivolto : coppie
Dalle 20.30 alle 22.00
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Giornata per la vita 2014 (Presentazione di Gesù al tempio)
Periodo: 1febbraio 2014 - sabato pomeriggio
Dove: Forania di Bagnoli
Rivolto: A Tutti
Programma: Commento al messaggio dei vescovi per la giornata della vita 2014
Veglia di preghiera
Testimonianze

Corso di formazione: Orientamento sessuale: determinismo o condotta umana?
Strutturato in 7 incontri: 3 su aspetti biologici scientifici curati dalla dott.ssa MariaVittoria
Cammarota e 4 su aspetti psicologici curati dal dott. Domenico Bellantoni
Periodo: Martedì 14 -21 -28 gennaio e 4 -11 -18 -25 febbraio 2014
Dove: Auditorium seminario
Rivolto: agli educatori ( docenti, catechisti, sacerdoti )
Dalle ore 19.30 alle 21.00

Corso di formazione per famiglie e operatori di pastorale familiare 2014
La famiglia cuore della vocazione
Strutturato in 5 incontri con i seguenti temi:
o Il battesimo via di santità, radice di ogni vocazione.
o La famiglia, campo-base di ogni vocazione.
o La famiglia, custode e collaboratrice dell’annuncio evangelico.
o Comunità cristiana e famiglia: insieme per una nuova fecondità vocazionale.
o Giovani e vocazione: dalla cultura dell’ormai a quella del non ancora
“Come collocare in una cultura a-progettuale come la nostra il senso e il
coraggio di un progetto di vita?”
Periodo: Martedì 11- 18 -25 Marzo 1- 8 -Aprile 2014
Dove: Auditorium seminario
Rivolto: sacerdoti - diaconi - gruppi famiglia- operatori di pastorale familiare
Dalle 18.30 alle 20.30
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Weekend di formazione e confronto per famiglie 2014
La famiglia di fronte al disagio giovanile
A cura del Dott. Domenico Bellantoni
Periodo: 4-5-6 luglio 2014
Dove: Altopiano Laceno
Rivolto: gruppi famiglia - operatori di pastorale familiare

Quinta Giornata diocesana dei Gruppi Famiglia
“ Una generazione narra all’altra”
La trasmissione della fede alle giovani generazioni.
Strutturata in tutta la giornata con il coinvolgimento della pastorale giovanile diocesana
Periodo: 5 ottobre 2014
Dove: Forania di Pozzuoli I – Rione Terra
Programma (ancora da definire):
o Relazione
o Giochi
o Momento conviviale ( colazione a sacco)
o L’archeologia narra la fede: la cattedrale del rione terra di Pozzuoli.
Visita al monumento
o Santa Messa
Rivolto: ai gruppi famiglia e a tutte le famiglie

Temi di bioetica 2014
Bioetica e sport. Bioetica e anzianità ( e/o esoterismo)
Strutturato in quattro incontri di martedì
Periodo: 4 – 11 -18 - 25-Novembre 2014
Dove: Villaggio del fanciullo
Rivolto: gruppi famiglia - sacerdoti - coppie giovani
Dalle 19.30 alle 21.00
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