
DOMUS FAMILIAE “NOZZE DI CANA” 

Centro diocesano di spiritualità familiare 

Strada C. Schiamante 2 -70126 Torre a Mare, Italia 
 

 

 

Come raggiungere la Domus Familiae In auto: da Bari:   
Seguire le Statale 16 in direzione Lecce, uscire alla terza uscita di Torre 
a Mare, quella del Cimitero; proseguire sulla complanare interna 
seguendo la segnaletica; dopo aver superato la stazione di servizio 
della IP, prendere la prima strada a destra e poi da seconda a destra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcidiocesi Bari-Bitonto 

Ufficio per la Famiglia 

 
 

WEEK-END DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE 

 

 

 

 

 

 

Bari, Torre a Mare   4-5 marzo 2017 

Quali atteggiamenti spirituali per costruire e 

ricostruirci coppia e famiglia, spazio dell'amore 

di Dio.  Adamo ed Eva una famiglia ferita. 

Mons Carlo Rocchetta 

“nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una 

volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della 

propria capacità di amare. C’è una chiamata costante che 

proviene dalla comunione piena della Trinità, dall’unione 

stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella comunità 

che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità senza macchia 

che esiste tra i santi del cielo…..  

….. Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare ! Quello 

che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la 

speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a 

cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata 

promessa.” (Amoris Laetitia, n. 325) 

Uscita Torre a Mare 

Cimitero 
Domus Familiae 



 

Programma previsto 
 
 
Sabato 4 marzo 2017 
 
Ore 16,00 Accoglienza,  
Ore 16,30 Preghiera Iniziale (ora media) 
Ore 17,00 Prima Meditazione  
Ore 18,30 Silenzio e preghiera di coppia 
Ore 19,30 Recita dei vespri 
Ore 20,00 Cena 
Ore 22,00 Veglia di preghiera  
 
Domenica 5 marzo 2017 
 
Ore 7,30 Colazione 
Ore 8,30 Lodi 
Ore 9,00 Seconda Meditazione  
Ore 10,00 Silenzio e preghiera di coppia 
Ore 10,30 Terza Meditazione  
Ore 11,30 Silenzio e preghiera di coppia  
Ore 12,00 Condivisione 
Ore 13,00 Pranzo 
Ore 15,00 Banchetto Nuziale dell’Eucarestia 
Ore 16,00 Chiusura 

 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Quota di partecipazione in pensione completa 35,00 € adulti; bambini da 
6 a 12 anni 25,00; bambini da 0 a 6 anni gratis.   
La  sistemazione è in camera a 3 letti con bagno. Portare lenzuola e 
asciugamani.  
Quota per i soli pasti (1 cena ed 1 pranzo) 25,00 €;   
bambini da 5 a 12 anni 15,00 €.  
 
Iscrizione a famiglia 7,00 € per le spese di organizzazione.  
La  quota  non  comprende materiali  quali  notes,  penne,  Bibbia  
(invitiamo  i  partecipanti  a  portare l’occorrente).   
 
E’ previsto un servizio di baby sitting per i ragazzi.   
 
Un acconto pari a 10,00 € a persona dovrà essere versato entro giovedì 2 
marzo alla Segreteria dell’Ufficio.  
 
Per informazioni:  
Segreteria dell’ Ufficio per la Famiglia della Arcidiocesi  di Bari-Bitonto  a  
vostra  disposizione  ogni  giovedì  dalle  10  alle  12   
Tel. 0805288413  Fax  0805690230. E-mail: 
famiglia@odegitria.bari.it  
 
Referenti:  
Maria Grazia e Luciano Palombella: tel. 3771707126; 
luciano.palombella@gmail.com    
Patrizia e Gianfranco Rossi: famigliarossi266@gmail.com  
Cinzia e Michele Vurro: famigliavurro@libero.it.   


