Scheda per la partecipazione
da compilare in stampatello

Fidanzato
cognome ...........................................................
nome ................................................................
via e n.

............................................................

parrocchia .......................................................
comune di residenza

........................................

Grazie, Signore,
perchè ci hai dato l'amore
capace di cambiare
la sostanza delle cose.

Quando un uomo e una donna

IL VANGELO
DELL'AMORE CONIUGALE
E DELLA FAMIGLIA
In Cammino Verso il Matrimonio
5 novembre 2016 / 25 febbraio 2017

diventano uno nel matrimonio
non appaiono più
come creature terrestri
ma sono l'immagine stessa di Dio.

data di nascita ...................................................
professione ........................................................
cellulare ..........................................................
e-mail ..............................................................

Fidanzata
cognome ...........................................................
nome ................................................................
via e n.

.............................................................

parrocchia ........................................................
comune di residenza

Così uniti
non hanno paura di niente.
Con la concordia,
l'amore e la pace
l'uomo e la donna sono padroni
di tutte le bellezze del mondo.
Possono vivere tranquilli,
protetti dal bene che si vogliono
secondo quanto Dio ha stabilito.

Grazie, Signore,
per l'amore che ci hai regalato.

........................................

data di nascita ...................................................


S. Giovanni Crisostomo

professione ........................................................
cellulare ..........................................................
e-mail ..............................................................
Avete già pensato alla data del matrimonio?
potete indicarla? ...................................................
Dopo il matrimonio pensate di andare ad abitare nella
parrocchia di ........................................................

L'équipe degli animatori è formata da:
Don Roberto, Abate in Isola della Scala
Elena Meggiorini e Flavio Trevisan, Sposi
Maria Antonietta Cremonesi e Alberto De Guidi, Sposi
Francesca Caloi e Riccardo Mori, Sposi
e dai Relatori che interverranno
come da calendario
pm5.fidanz 2017

Il cammino procede come "Itinerario di Fede".
Gli incontri si svolgono il Sabato sera
dalle 20.30 alle 22.30 circa.
L'incontro di Domenica 29 gennaio
si svolgerà con orario e programma
che verranno indicati a tempo opportuno.
Abbazia di Santo Stefano
Parrocchia di Isola della Scala
tel 045.7300155
www.abaziasantostefano.it

1.
5 novembre
Le motivazioni
del camminare insieme
Don Roberto e Gruppo Animatori
2.
12 novembre
Il progetto di Dio
sull'uomo (maschio e femmina),
sulla coppia, sulla famiglia.
Don Roberto e Gruppo Animatori
3.
19 novembre
Maschio e Femmina:
la sinfonia della diversità
Dr. Giovanni Marogna Medico
4.
26 novembre
Conoscersi, Dialogare,
Capirsi, Accettarsi, Valorizzarsi
(prima parte)

Dr. Marco e Barbara Rossi
5.
3 dicembre
La vocazione a generare la vita.
Coniugalità,
maternità e paternità responsabili.
Don Roberto e Gruppo Animatori
6.
10 dicembre
Momento di amicizia
e verifica di metà percorso
Don Roberto e Gruppo Animatori
pausa natalizia
7.
14 gennaio
La scelta evangelica
dei metodi naturali
Coniugi Adami dell'Equipe Diocesana Educatori
Metodo Sintotermico

8.
21 gennaio
Un amore che fa sbocciare la vita:
prepararsi ed educarsi
alla genitorialità
Dr. Pierpaolo e Roberta Gobbi - Coniugi
9.
Domenica 29 gennaio
mattina e pomeriggio
Amore di coppia e famiglia
nel progetto di Dio.
Coppie Gruppo Animatori
10.
4 febbraio
Dall'essere Coppia
all'essere Famiglia
Dr. Marco e Barbara Rossi
11.
11 febbraio
Sposarsi nel Signore:
l'Alleanza nuziale
Don Roberto e Gruppo Animatori
12.
18 febbraio
Celebrare il Matrimonio.
Don Roberto e Gruppo Animatori
Incontro per i Genitori
Dr. Marco e Barbara Rossi
13.
25 febbraio
pomeriggio insieme
Verso il Matrimonio
da discepoli del Signore
Don Roberto e Gruppo Animatori


Per il materiale didattico
e il rimborso spese ai relatori, si suggerisce
un contributo di € 50 a coppia
che possono essere messi in un cesto, liberamente,
la sera del primo incontro.



Questo tagliando
di adesione
deve essere consegnato
in Parrocchia
al più presto per consentire
alle coppie animatrici
di contattarvi prima dell'inizio
del cammino
per un incontro personale,
per la presentazione del percorso
e per la consegna del materiale

