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UFFICIO PASTORALE FAMIGLIA   ufficio.famiglia@diocesitreviso.it 

1° itinerario: domenica 17 ottobre 2021 – domenica 13 marzo 2022 
Colloqui di conoscenza: domenica 3 ottobre 2021 
Incontri: prevalentemente la domenica, mattina o pomeriggio, cadenza per lo più quindicinale 
Sede: Parrocchia di Santa Bona -Treviso 
Info Parr. S. Bona 0422 23285 / Romina 340 6009172 

2° itinerario: gennaio 2022 – marzo 2022 
Colloqui di conoscenza: dicembre 2021 
Incontri: prevalentemente il venerdì sera, cadenza settimanale 
Sede: Oratorio del Duomo, via Canoniche - Treviso 
Info Don Bernardo 0422 545328  

3° itinerario per coppie conviventi da anni: da ottobre 2021 
Incontri: il venerdì sera, cadenza quindicinale 
Sede: Parrocchia di Cristo Re in Selvana - Treviso 
Info Don Sandro Dalle Fratte 349 6120095   
 

CENTRO DELLA FAMIGLIA 
Itinerari basati sulle risorse e sulla formazione di ogni coppia 

1° itinerario: sabato 2 ottobre 2021 (ore 16-17.30) – sabato 5 febbraio 2022 

2° itinerario: venerdì 28 gennaio 2022 (ore 20.45-22.15) – sabato 28 maggio 2022 
Incontri: il sabato ore 16 - 18 (eccetto il primo venerdì nel 2° it.) più la domenica d'inizio (rispettivamente 10 ottobre, 6 
febbraio), cadenza settimanale, poi mensile. Per esigenze lavorative è attivabile un itinerario di coppia durante tutto 
l’anno. È inoltre attivo il PERCORSO FAMIGLIA FERTILE per sostenere le coppie nel progetto di una gravidanza, in 
collaborazione con ULSS 2 Marca Trevigiana 
Sede: Centro della Famiglia, via S. Nicolò 60 – Treviso 
Info 0422 582367  segreteria@centrodellafamiglia.eu  
 

AZIONE CATTOLICA diocesana 
Fidanzati nel Signore! Itinerario biennale di fede per il tempo del fidanzamento - 
coppie non prossime al matrimonio 
Primo anno: domenica 3 ottobre 2021 - domenica 22 maggio 2022 
Presentazione: venerdì 17 settembre 2021 ore 20.30, presso Casa Toniolo – Treviso. Cadenza per lo più mensile. 
Info 0422 576878 bienniofidanzati@actreviso.it www.actreviso.it 
 

PADRI CARMELITANI Scalzi di Treviso 
Itinerario per coppie che intendano verificare la propria vocazione al matrimonio: 
Da settembre 2021 a settembre 2022 
Incontri: prevalentemente il venerdì sera o il sabato pomeriggio, con tre ritiri 
Sede: Convento S. Giovanni della Croce, via G. Oberdan 7 - Treviso 

Info Padre Gabriele 340 5222596  treviso.carmeloveneto.it 

La coppia cristiana  
non si sostiene soltanto per la naturale 
complementarietà esistente tra uomo e donna, né si 
regge unicamente sulla volontà di comunione degli sposi; 
ma ha la sua originale sorgente in quel legame che 
indissolubilmente unisce il Salvatore alla sua Chiesa  
e la sua ultima matrice nel mistero della comunione 
trinitaria.  
 
(C.E.I. Evangelizzazione e sacramento del Matrimonio) 
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