Sposarsi nel Signore…
Scegliere il Sacramento del matrimonio
significa diventare sposi nel Signore,
diventare segno dell’Amore di Gesù per il
mondo.
Nell’itinerario di preparazione dei
fidanzati al matrimonio guardiamo a
Gesù Cristo come “VIA, VERITÀ E VITA”
dell’ amore degli sposi.
Gesù è il Maestro nell’arte di amare “per
sempre”.
Essere “SPOSI NEL SIGNORE”
significa scoprire Gesù come esempio e
presenza nella vita di sposi, modello
dell’amarsi, del condividere la sua vita
donata, del caricarsi dei “pesi” l’uno
dell’altro, del diventare un corpo solo.

Il percorso
dell’itinerario di fede
per fidanzati.
Ci proponiamo di accompagnare
con amicizia e fraternità
le coppie che desiderano fare insieme un
cammino di fidanzamento
come 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.

VICARIATO DI VILLANOVA
e
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Coordinamento pastorale
Anno pastorale 2019/2020

Itinerario di fede per Coppie
chiamate a diventare
Sposi nel Signore

Useremo una metodologia attiva
in piccoli gruppi di approfondimento
con momenti di “autoformazione”.
Le coppie di sposi accompagnatori,
introdurranno le serate
e coordineranno i vari gruppi.
In alcuni incontri saranno invitati degli
esperti per riflettere ed approfondire le
tematiche .
È indispensabile la presenza
di entrambi i fidanzati.

Vi aspettiamo con amicizia!
L’èquipe di coppie del vicariato
di accompagnamento dei fidanzati
con Don Giovanni Bortignon

“Abbiamo creduto all’Amore”
(1 Gv 4.16)

Ad ogni incontro sarà consegnato del
materiale per la riflessione personale e di
coppia.
Ad ogni coppia sarà chiesto
un contributo per le spese.

sede degli incontri
Centro Parrocchiale di
San Michele delle Badesse
Borgoricco

5. DOMENICA 12 GENNAIO 2020
ore 9.00 -14.30 (con pranzo insieme)
incontro presso la parrocchia di
Sant’Eufemia di Borgoricco
6. MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020
Costruire la famiglia: la Sessualità.
Paternità e Maternità responsabile.
7. MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2020
Intimità e sessualità: visione della chiesa e
testimonianza di una coppia
8. MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2020
Emozioni e linguaggi di coppia
9. MERCOLEDÌ 04 MARZO 2020
La gestione dei conflitti.
10. MERCOLEDÌ 18 MARZO 2020
Rito del matrimonio
11. DOMENICA 29 MARZO 2020
Ore 17.00 - 22.00
Verifica del percorso e
Cena romantica
12. MERCOLEDÌ 01 APRILE 2020
Aspetti giuridici del matrimonio.
(facoltativo)

Le iscrizioni si effettuano
entro DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019
direttamente da don Giovanni
c/o canonica di Borgoricco
o in canonica a Sant’Eufemia
compilando il tagliando allegato.

Don Giovanni incontrerà
ogni coppia per un breve
colloquio all’iscrizione.
Per l’iscrizione
si prega di telefonare prima
ai seguenti numeri
049 9336183 o 049 5798026
dal lunedì al venerdì
dalle ore 15,30 alle ore 18,30

Chi prevede di poter partecipare solo
saltuariamente
è invitato a non iscriversi!

Fidanzati 2019-20

4. MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2019
La vocazione al Matrimonio.

Firma ______________________________

L’ingresso è
da via Desman a fianco della chiesa
o da via Frattina

E-mail …………………………………….....

3. MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2019
Il sacramento del Matrimonio

L’orario: Mercoledì ore 20.45

o Fidanzati da ____anni. o Conviventi da __ anni. o Coniugati al civile da ___ anni. Figli ___

2. MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019
Due identità a confronto: “Maschio e
femmina li creò…”.

Fidanzata (nome e cognome) ……………………………………………………………………………..
Via ….…………………………………………………………………… N°……… Cap…………
Città ……………………………………………………….. (……….) Telefono …………..........
Parrocchia di …………………………………………….. Data di nascita …………………..
Professione.........................................
o Abilito a trattamento dati personali solo per questa attività.

1. MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019
Accoglienza e conoscenza.

La sede degli incontri è il centro
parrocchiale di
SAN MICHELE DELLE BADESSE

Fidanzato (nome e cognome) ……………………………………………………………………………..
Via ………………………………………………………………………… N°……… Cap…………
Città ……………………………………………………….. (……….) Telefono …………...........
Parrocchia di …………………………………………….. Data di nascita …………………..
Professione..........................................
o Abilito a trattamento dati personali solo per questa attività.
E-mail ………………………………………..
Firma ______________________________

Le tappe
del nostro itinerario

