
Consultorio della Chiesa di rieti  “in Famiglia”

Dom e n i c a  1 9  m a r z o  2 0 2 3

Gr a z i e

Dirigenti scolastici:
iis elena Principessa di napoli
iis licei Classico m.t. Varrone
iis liceo scientifico C. Jucci

iis luigi di savoia iPssCs

Gli studenti e i docenti delle scuole coinvolte

Le Associazioni di Volontariato

CSV Centro Servizi per il Volontariato Lazio ETS

Gli operatori del Consultorio “In famiglia”

La pastorale Giovanile

La pastorale della famiglia

rieti, via san rufo 22
lunedì, martedì e giovedì 10 ~12,30
mercoledì e venerdì 16,30 ~18,30

Per appuntamenti: 0746 25 36 51 oppure 389 011 2413
consultorio@chiesadirieti.it



Δ MATTINA / 10:15 - 12:30
AuDITorIum SAnTA SCoLASTICA

10:15 saluto di benvenuto di padre Luca Scolari

10:20 saluto delle autorità

10:30 il consultorio della Chiesa di rieti “in Famiglia”
 dr.ssa Concetta De Filippis
 Psicologo, psicoterapeuta

10:35 testimonianza video, Associazione “Il Sorriso di Filippo”

10:45 Essere padri, diventare padri. L’esperienza della paternità oggi
 dott. Fabrizio Fantoni
 Psicologo, psicoterapeuta

12:00 interventi
 Conclusione e saluti

Δ POMERIGGIO / 14:30 – 17:00
PIAZZA BEATA CoLomBA E CHIESA DI SAn DomEnICo

STAnD A CurA DI
 ass. italiana sclerosi multipla aPs (sezione di rieti)
 atletica sport terapia rieti asd
 arFh aPs  (ass. reatina famiglie con handicap)
 Cooperativa sociale nemo
 un amico per te  aPs
 Croce rossa italiana Comitato di rieti odV
 iis luigi di savoia – indirizzo iPssCs
 iis liceo delle scienze umane ePn rieti
 Pastorale della Famiglia
 Consultorio “in Famiglia” 

Δ POMERIGGIO / 15:00 – 16:00
CHIESA DI SAn DomEnICo

PErformAnCES E TESTImonIAnZE:
 asd gym art ritmica rieti
 alCli giorgio e silvia odV
 iis liceo Classico m.t. Varrone
 la locomotiva Coop
 aism aPs sez. rieti
 iis liceo scientifico C. Jucci
 scuola di danza asd “Cygniarades” Centro danza rieti
 iis liceo linguistico ePn rieti
 un amico per te aPs
 iis liceo delle scienze umane ePn rieti
 l’albero delle Farfalle odV
 iis luigi di savoia – indirizzo iPssCs

Δ POMERIGGIO / 17:30
CHIESA DI SAn DomEnICo

SAnTA mESSA
presieduta da mons VITO PICCINONNA, vescovo di rieti

Δ SERA / 21:00
AuDITorIum SAnTA SCoLASTICA

ProIEZIonE DI un fILm SuLLA PATErnITà


