Parrocchia Ss. Pietro e Paolo – Noventa Padovana

CORSO FIDANZATI 2020
 Non è obbligatorio; ma vivamente consigliato!
 Perché non confrontarsi e verificarsi prima di fare una
scelta così importante che vale per sempre?
 Partecipare, preparasi e formarsi alla famiglia cristiana è
un atto di amore verso se stessi, nei confronti della
persona amata e dei futuri figli DONO di Dio.
 Ci si prepara a tutto: al lavoro, alla guida dell’auto, a una
gara, a un viaggio … perché NON PREPARARSI alla vita a
due, a fare famiglia?
 E’ un corso di CONFRONTO, di INTERIORIZZAZIONE, di
DIALOGO, di MOTIVAZIONE.
La Parrocchia, svolgendo la sua Missione, offre questa
opportunità a tutti i FIDANZATI … Non è necessario che abbiano
già stabilita la data del Matrimonio; anzi, è meglio fare il Corso
molto prima, per mettere FONDAMENTA solide al futuro della
coppia e della famiglia.
Per partecipare è necessario iscriversi. Il Corso viene fatto in Sala
Parrocchiale (portone a lato destro dell’ingresso della canonica).
Le coppie iscritte sono tenute a partecipare a tutti gli incontri salvo
giustificazione per motivi di salute o per gravi impedimenti imprevedibili.
Possono iscriversi anche Fidanzati di altre Parrocchie.
 Ogni incontro del lunedì e del martedì inizia alle ore 21 e l’ultimo:
Sabato 5.12.2020 inizia alle ore 15.30). Per INFORMAZIONI:

parroconoventapd@gmail.com
don Raffaele 349.8830348
IL CORSO è GRATIS

Date Corso Fidanzati 2020
LUNEDI 26 ottobre
ore 21
MARTEDI 27 ottobre 
LUNEDI 2 novembre
MARTEDI 3 novembre
LUNEDI 9 novembre
MARTEDI 10 novembre 

LUNEDI 16 novembre

MARTEDI 17 novembre
LUNEDI 23 novembre
MARTEDI 24 novembre
LUNEDI 30 novembre
MARTEDI 1 dicembre (forse)

SABATO 5 DICEMBRE ore 15.30 +
conclusione con la Messa ore 18.30
…………………………………………………………………………………………

ISCRIZIONE CORSO FIDANZATI 2020: tagliare e consegnare a
don Raffaele in orario di ufficio (LUNEDI E VENERDI ore 16-18) –
(periodo estivo solo LUNEDI ore 16-18) o dopo una delle Messe della
domenica.
Cognome Nome FIDANZATO 

Cognome e Nome FIDANZATA 

Via e N° 

Via e N° 

Comune di residenza 

Comune di residenza 

Parrocchia di residenza 

Parrocchia di residenza 

Professione 

Professione 

Cellulare N° 
e-mail in stampatello: 

Cellulare N° 
e-mail in stampatello 

Cose da ricordare al Parroco: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

