PARROCCHIA SANTI FAUSTINO E GIOVITA – PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

…e i due saranno una carne sola…
Itinerario di fede verso il matrimonio cristiano
1. il matrimonIO – SABATO 15 GENNAIO 2011 (20.30-22.30)
-

io e la vita, io e la mia vita

-

faccia a faccia con se stessi

2. lui & lei… che bella storia! – SABATO 22 GENNAIO 2011 (20.30-22.30)
-

la sessualità come dimensione dell’essere uomo o donna

-

la comunicazione e la crisi all’interno di un rapporto interpersonale

3. ci amiamo tanto da sposarci – DOMENICA 30 GENNAIO 2011 (17-20)
-

amare una persona…

-

la decisione di sposarsi

4. ma Dio che c’entra con il nostro amore? – SABATO 5 FEBBRAIO 2011 (20.30-22.30)
-

la dimensione religiosa e “sacra” della vita e dell’amore

-

alla riscoperta della fede cristiana

5. io & Gesù… per una relazione “da grandi” – SABATO 12 FEBBRAIO 2011 (20.30-22.30)
-

qualche idea in più su Gesù di Nazareth, la sua storia e il suo messaggio

-

vivere la vita secondo la vita di Gesù

6. noi… non siamo soli! – DOMENICA 20 FEBBRAIO 2011 (17-20)
-

incontro/confronto con altre giovani coppie

-

camminare con altre coppie per esprimere la bellezza della nostra coppia

7. il matrimonio sacramento – SABATO 26 FEBBRAIO 2011 (20.30-22.30)
-

sposarsi nel Signore

-

essere una carne sola: fedeltà, indissolubilità, apertura alla vita

8. il rito del matrimonio – SABATO 5 MARZO 2011 (20.30-22): incontro per genitori e
testimoni

-

alla scoperta della bellezza della liturgia del nostro matrimonio

-

suggerimenti e attenzioni per sposarsi… da Dio!

[a quest’incontro partecipano anche i testimoni e i genitori: i primi vivono l’incontro con i fidanzati;
i genitori, invece, hanno un incontro tutto particolare per loro]
9. l’eucaristia, matrimonio con Dio e tra di noi – DOMENICA 13 MARZO 2011 (17-20)
-

messa/miniritiro conclusivo: la struttura della celebrazione eucaristica come struttura
di un cammino d’amore sponsale

GLI INCONTRI SI FARANNO NEL CHIOSTRO DI S. GIOVANNI (accanto alla Chiesa)
E SONO PENSATI NON SECONDO IL MODULO DELLA “CONFERENZA”,
MA COME TEMPO OFFERTO ALLA COPPIA DI FIDANZATI
PER CONFRONTARSI SULLE TEMATICHE PROPOSTE
IL CAMMINO E’ COORDINATO DA DON RAFFAELE MAIOLINI

ISCRIVERSI PRESSO DON ARMANDO O DON AMERIGO
ENTRO IL 25 DICEMBRE 2010

