Itinerario di fede per Fidanzati

		chiamati a diventare Sposi del Signore
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Carissimi fidanzati, ci offriamo di accompagnare con amicizia e fraternità le coppie che
desiderano fare insieme un cammino di fidanzamento, quale tempo di crescita e di grazia, di riscoperta della propria fede e di scelta
del matrimonio come sacramento.
Vivremo le serate come un incontro tra persone che si ascoltano e si confrontano insieme.
Useremo una metodologia attiva, in piccoli
gruppi di approfondimento, con momenti di
“autoformazione”.
Saranno con noi coppie di sposi che introdurranno le varie serate e coordineranno i vari
gruppi.
In alcune serate saranno invitati degli esperti
per una riflessione più approfondita. È indispensabile la presenza di entrambi i fidanzati.
Ad ogni incontro verrà consegnato del materiale per il lavoro e la riflessione personale e
di coppia.
Ad ogni coppia sarà chiesto un contributo per le spese.

Sposarsi nel Signore ...
Nell’itinerario di preparazione
dei fidanzati al matrimonio
guardiamo a Gesù Cristo:
“VIA, VERITA’ E VITA”
dell’amore coniugale:
Gesù è la via, che percorriamo per amare.
È la verità dell’amore coniugale.
È la vita, l’energia vitale di ogni amore.
È il Maestro, nell’arte di amare l’altro
come la propria carne.
è il Signore, cioè il nostro Dio,
Colui che orienta
la relazione di amore.
Essere “SPOSI NEL SIGNORE” significa
amare cosi tanto l’altro,
da amarlo “nel nome del Signore” ...
Significa condividere la sua
mentalità sull’uomo, sulla donna,
sull’amore coniugale, sulla vita.
Impariamo da lui che significa:
condividere la sua vita donata;
caricarsi dei “pesi” l’uno dell’altro;
diventare un solo corpo.

Vi aspettiamo con amicizia
Le coppie dell’equipe di accompagnamento
dei fidanzati, con Don Giovanni.

Le tappe del nostro itinerario
1. Martedì 6 NOVEMBRE 2018
Accoglienza.
2. Martedì 20 NOVEMBRE 2018
Dialogo o buona comunicazione?
3. Martedì 4 DICEMBRE 2018
Sessualità ed Affettività.

DOVE:
presso la Sede delle Opere Parrocchiali
del Duomo di Thiene, in via San Francesco, 4
QUANDO:
Martedì ore 20:30.
Si raccomanda la puntualità.
ISCRIZIONI:

4. Martedì 18 DICEMBRE 2018
Di chi sei Figlio?
5. Martedì 8 GENNAIO 2019
Aprirsi alla vita.

Entro domenica 28 ottobre 2018, presso
la segreteria della canonica del Duomo di
Thiene, compilando il tagliando allegato.

6. Martedì 22 GENNAIO 2019
Il Sacramento del Matrimonio.

All’iscrizione Don Giovanni incontrerà ogni
coppia per un breve colloquio.

7. Domenica 3 FEBBRAIO 2019
Ore 8.45 - (ritiro con pranzo) Ci sposiamo?

Per l’iscrizione si prega di telefonare prima al
n. 0445 361093 dal lunedì al venerdì, preferibilmente fra le ore 9:00-12:00 e 15:00-18:30.

8. Martedì 19 FEBBRAIO 2019
Per il nostro Matrimonio quale rito?
9. Domenica 24 FEBBRAIO 2019
Ore 1700, incontro finale: “Cena Romantica”.

NOTA BENE: Chi prevede di poter partecipare
solo saltuariamente o singolarmente, è invitato a NON iscriversi.

Fidanzati 2018-2019
Fidanzato <nome e cognome> ......................................................................................................................................................................
Via ............................................................................................................. N° ................... Cap.......................................
Città.......................................................................................... (............. ) Telefono ......................................................
Parrocchia di ................................................................................ Data di nascita ......................................................
Professione ................................................................................
 Fidanzati da ........ anni.  Conviventi da ........ anni .  Coniugati al civile da ........ anni . Figli ........
E-mail................................................................................ Firma ................................................................................
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n . 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Fidanzata <nome e cognome> ......................................................................................................................................................................
Via ............................................................................................................. N° ................... Cap.......................................
Città.......................................................................................... (............. ) Telefono ......................................................
Parrocchia di ................................................................................ Data di nascita ......................................................
Professione ................................................................................
 Fidanzati da ........ anni.  Conviventi da ........ anni .  Coniugati al civile da ........ anni . Figli ........
E-mail................................................................................ Firma ................................................................................
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n . 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

