COME ISCRIVERSI

COME SARANNO GLI INCONTRI

Sabato mattina nei giorni:
31 agosto, 7 e 14 settembre
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
presso la Canonica di Piombino Dese
in via Roma - Tel. 049 9365185

PARROCCHIA DI PIOMBINO DESE
VICARIATO DI CAMPOSAMPIERO

ITINERARIO DI FORMAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO

Anno 2019

Gli incontri domenicali avranno
inizio con la partecipazione alla
Santa Messa delle ore 9.00 in
Parrocchia, proseguiranno presso la
Scuola dell’infanzia
S. Giuseppe e termineranno
verso le 13.00.

NEI PRIMI INCONTRI SARA’ INDICATA
AI PARTECIPANTI
UNA QUOTA A COPERTURA
DELLE SPESE DELL’ITINERARIO

ALLA PROPOSTA SEGUIRA’ DEL TEMPO
PER LA RIFLESSIONE PERSONALE,
IL DIALOGO IN COPPIA
E LA CONDIVISIONE IN GRUPPO.

Raffaello Sanzio-

DAL 22 SETTEMBRE
AL 8 DICEMBRE

PREMESSA INTRODUTTIVA
Quale uomo e quale donna di fronte a colui/ei di cui si è
innamorato/a non desidererebbe sentirsi dire: “Tutta la
mia vita la dedicherò a farti felice” e non gli verrebbe da
rispondere “Si, anch’io non farò altro che dedicarmi per

1. La nostra storia di coppia. Presentazione:
dei fidanzati alla comunità; dell’itinerario e
conoscenza reciproca dei partecipanti.
Domenica 22 settembre ore 9.00

sempre a te perché il vederti felice è la mia gioia”. In
queste espressioni cogliamo il significato essenziale del
matrimonio cristiano. Ogni uomo e ogni donna, a
prescindere dalla cultura, dal continente di provenienza
e dalla fede, desidera ricevere e dare l’amore inteso in
quelle espressioni. E’ così che tutti lo desiderano e lo

6. Paternità e maternità responsabile

3. Il rapporto uomo donna tra amore vero e amore
sincero. L’amore tra uomo e donna si differenzia da
tutti gli altri amori: materno-paterno, filiale,
fraterno, amicale, ecc.
L’amore sentito, l’amore creduto e l’amore deciso.
Domenica 13 ottobre ore 9.00

7. Le famiglie d’origine
Tra autonomia e dipendenza, quali relazioni con le
proprie famiglie d’origine?
Sabato 7 dicembre ore 15.30

4. Percorso di coppia “Per un si da DIO”
Percorso per coppie di fidanzati che desiderano
costruire fin dall’inizio del loro amore una
relazione speciale con Gesù.
Da venerdì 25 (sera) a Domenica 27 ottobre
Il percorso si svolgerà nei locali parrocchiali

8. Benedizione dei fidanzati.
Domenica 8 dicembre
partecipazione alla messa delle ore 10.30,
benedizione dei fidanzati e
pranzo conviviale conclusivo.

tradiscono. Questa ambiguità non trova possibilità di

La paura oggi paralizza la capacità di amare e di
progettare stabilmente l’amore, cioè di decidersi a fare
il matrimonio fedele, fecondo e indissolubile. La paura
uccide la speranza e paralizza la libertà di amare per
sempre.

Questa

paura,

sovente

inespressa,

(I figli, un dono e un compito).
Il dono della fertilità.
I figli frutto del nostro essere due in una sola carne
Sabato 23 novembre ore 15.30

la

sperimenta ogni coppia quando si tratta di decidersi di
amare per sempre. Gesù ha voluto caricarsi di tutta la
paura e l’angoscia umana e l’ha sconfitta sulla Croce
quando si è trattato, di fronte al Padre, di dichiararsi
pienamente e liberamente disponibile ad amare e
prendersi cura definitivamente dell’umanità per farla
sua Sposa.

Il Sacramento della coppia
L’intervento di grazia che il Signore opera negli
sposi. Gli sposi sono una ripresentazione vivente
dell’amore di Cristo, sposo della Chiesa.
Domenica 17 novembre ore 9.00

2. Perché ci si innamora? Perché mi sono
innamorato proprio di te? E’ un caso?
Domenica 29 settembre ore 9.00
con pranzo conviviale

invocano e nello stesso tempo molti lo disattendono e lo

soluzione perché c’è di mezzo la paura di non farcela.

5. Il Sacramento del Matrimonio

