PROGRAMMA

L’esperienza dell'amore di coppia è quotidiana e comune, ma insieme rara e preziosa.
Per alcuni è luogo dove uno aiuta l'altro ad
esprimere il meglio di sé, per rendere più
umani tempi e luoghi della propria vita familiare, professionale e sociale.
Per altri si tratta di una scelta vissuta nella fede.
La coppia diviene allora consapevolmente
luogo dove l'uno e l'altro accolgono progressivamente Cristo e il suo Vangelo,
spazio di salvezza e di liberazione.
L'itinerario che intendiamo proporre vorrebbe caratterizzarsi per la grande libertà
insieme con la serietà della proposta e si rivolge a chi vive la coppia in un'ottica di fede,
affinché:
si accorga, con stupore, che vivere l'amore tra un uomo e una donna è già vivere un "mistero" più grande di noi, che si
apre al mistero stesso del Dio di Gesù
Cristo;
comprenda che il Vangelo di Gesù
Cristo va incarnato nell'umano dentro gli
stessi gesti e le medesime parole di ogni
altra coppia.

LUNEDI 13 GENNAIO ore 20,30

LUNEDI 2 MARZO ore 20,30

Il Sogno

“Amarsi nella fecondità”
don Dario Vivian

LUNEDI 20 GENNAIO ore 20,30

LUNEDI 9 MARZO ore 20,30

“Donna e uomo:
due differenze che comunicano”

“Celebrare l’amore nel rito cristiano:
un rito per la vita”

dott. Antonella Faccin, psicologa

don Pierangelo Ruaro

LUNEDI 27 GENNAIO ore 20,30

Consegna degli attestati di partecipazione.

proiezione di un film

INDICAZIONI

LUNEDI 3 FEBBRAIO ore 20,30
“Perché sposarsi in chiesa?“
Il matrimonio come Sacramento



don Ludovico Furian

LUNEDI 10 FEBBRAIO ore 20,30



“Amarsi nella libertà e nella fedeltà”
don Dario Vivian

LUNEDI 17 FEBBRAIO ore 20,30
“L’uomo lascerà suo Padre e sua madre“
Rapporto tra genitori e figli sposati

dott. Antonella Faccin, psicologa



Gli incontri vanno seguiti con puntualità ed
una costante presenza.
Sono aperti alle coppie desiderose di fare
un cammino di formazione all'amore in
preparazione al Matrimonio cristiano.
In linea di massima ogni incontro si
svolgerà come segue:
20.30: momento di preghiera iniziale
20.45: presentazione del tema
21.45: lavori di gruppo
22.30: conclusione
Viene chiesto un contributo economico per
venire incontro alle spese sostenute.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PER ARRIVARE...

Le iscrizioni si ricevono in
Canonica a S.Francesco
via O.M.Pagani, 2

Anconetta

ESCLUSIVAMENTE
nei seguenti giorni e orari:
SABATO 23 NOVEMBRE
SABATO 30 NOVEMBRE
SABATO 14 DICEMBRE
dalle 17.00 alle 19.00

Per informazioni:
telefonare in orario serale
al seguente numero:
 328-4789387
(Monica)

CANONICA
SALE INCONTRI

Via Turra

Sede degli incontri:
Parrocchia di
S. Francesco
via O. M. Pagani, 2
Vicenza

Parcheggio
Parco Città

UNITÀ PASTORALE
ARACELI - S. ANDREA
S. FRANCESCO

