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ChicomedovequandoperchChicomedovequandoperchèè



Del Signore è la terra e quanto contiene,
l’universo e i suoi abitanti.

Salmo 23



EE’’ vero che la fede in Gesvero che la fede in Gesùù CristoCristo
ci chiede di cambiare il nostroci chiede di cambiare il nostro

stile di vita?stile di vita?



LL’’ Ufficio degli Stili di Vita si propone Ufficio degli Stili di Vita si propone 
di camminare insieme a coloro che si di camminare insieme a coloro che si 

sentono parte del Creato.sentono parte del Creato.



In collegamento con gruppi che rivedono i 
consumi, con il movimento ecumenico e 

interreligioso,

e con associazioni ambientaliste,



Stiamo cercando nuovi stili di vita Stiamo cercando nuovi stili di vita 
rispettosi della natura,rispettosi della natura,



e attenti alla giusta divisione dei beni 
tra gli uomini della Terra.



Il nostro riferimento Il nostro riferimento èè
ll’’ascolto della Parola ascolto della Parola ……

… dentro la vita di ogni giorno



Alcune proposte:



PER I GIOVANIPER I GIOVANI

Itinerario di Itinerario di 
quattro quattro 

incontri sugli incontri sugli 
Stili di Vita.Stili di Vita.



PER I FIDANZATIPER I FIDANZATI

Incontri in Incontri in 
preparazione al preparazione al 
matrimonio sul matrimonio sul 
tema tema ““Quale Quale 
stile di vita stile di vita 
come coppia come coppia 
cristiana?cristiana?””



PER LE FAMIGLIEPER LE FAMIGLIE

Incontri con Incontri con 
gruppi di gruppi di 
spiritualitspiritualitàà
familiare.familiare.



PER I SACERDOTI

Riflessione mensile 
di gruppo 

in collaborazione 
con i monaci di
Marango – Caorle.



PER LE PARROCCHIEPER LE PARROCCHIE

Supporto  tecnico Supporto  tecnico 
alle parrocchie alle parrocchie 
che vogliono che vogliono 

rivedere i propri rivedere i propri 
consumi consumi 

energetici.energetici.



La Festa del Creato!La Festa del Creato!

PER TUTTI



L’Ufficio per la Pastorale degli Stili di Vita
Diocesi di Venezia

È stato istituito il 25 maggio 2003 dal 
Card. Angelo Scola Patriarca di Venezia.

E’ diretto da un Incaricato diocesano ed ha un 
proprio ufficio di segreteria.

Un gruppo di persone scelte dall’Incaricato 
diocesano ha il compito di promuovere il 
progetto formativo della Pastorale.



Patriarcato di Venezia             Patriarcato di Venezia             
Pastorale degli Stili di VitaPastorale degli Stili di Vita

Via Trieste 82/c, MargheraVia Trieste 82/c, Marghera
telefono 0415381479telefono 0415381479

VUOI VISITARE IL NOSTRO SITO:VUOI VISITARE IL NOSTRO SITO:
www.veneziastilidivita.itwww.veneziastilidivita.it

O SCRIVERCIO SCRIVERCI
segreteria@veneziastilidivita.itsegreteria@veneziastilidivita.it

Vuoi contattarci?



Dedicato a chi pensa  che 

una vita felice 

dipenda anche da uno

stile di vita

più lieve.


