Unità Pastorale di Lonigo
CAMMINO DI FEDE PER FIDANZATI IN VISTA
DEL MATRIMONIO CRISTIANO - Anno 2018

“NON VOI AVETE SCELTO ME, MA IO HO SCELTO VOI
E VI HO COSTITUITI PERCHÉ ANDIATE E PORTIATE FRUTTO” (Gesù)
Incontro
1°
2°

Data
sabato
22 settembre
sabato
29 settembre

3°

domenica
7 ottobre

4°

sabato
13 ottobre

5°

domenica
21 ottobre

6°

sabato
27 ottobre

7°
8°
9°
10°
11°

mercoledì
7 novembre
sabato
17 novembre
mercoledì
21 novembre
sabato
24 novembre
domenica
2 dicembre

Luogo

Descrizione
Ore 20.30 – Mettiamoci in cammino: più che un corso è un
Centro Giovanile
percorso. Conosciamo i compagni di viaggio!
Centro
Ore 20.30 ‐ Io e Tu: in cammino per diventare Noi: Dialogo e
comunicazione nella coppia (d.ssa Antonella Faccin)
Giovanile
Ore 15.00/18.30 ‐ Il mio corpo ti parla di me, il tuo corpo mi
Centro
parla di te: il significato della sessualità nel cammino di
Giovanile
coppia. (don Giuseppe Pellizzaro)
Centro
Ore 20.30 ‐: non siamo “Nell’Isola dei Famosi” né ad “Amici”.
Aspetti legali del matrimonio (avv. Massimo Morin)
Giovanile
Ore 15.00/18.30 : Per raggiungere la meta non bastano i divieti
Centro
ma occorrono i segnali che indicano la via: La vita morale
Giovanile
della coppia cristiana (don Giuseppe Pellizzaro)
Ore 20.30 Le Parole non sono semplici suoni: Conosciamo il
Centro
Rito per capire il senso del Matrimonio Cristiano (don
Giovanile
Pierangelo Ruaro)
Centro
Ore 20.30: Dalle battute sul sesso alla scoperta della bellezza
della sessualità nella vita di coppia (dott. Gianni Marogna)
Giovanile
Centro
Ore 20.30: Dall’amore nasce la vita: pprocreazione cosciente e
responsabile (1° parte)
(sig.ra Anna Vinco)
Giovanile
Centro
Ore 20.30 ‐ Relazione: Procreazione cosciente e responsabile
Giovanile
(2° parte)
(sig.ra Anna Vinco)
Centro
Ore 20.30 ‐Incontro genitori e fidanzati: l’arte di essere genitori
e suoceri, figli e generi/nuore
Giovanile
Ore 15.30/21 – in ascolto di alcune coppie: non per copiare ma
La Cappuccina
per fare tesoro della loro esperienza, S. Messa, cena

- Ogni incontro inizierà con una breve riflessione spirituale su una lettura biblica tolta dal Lezionario
per la Messa degli sposi. Si chiede a tutti la puntualità.
- La presenza agli incontri è obbligatoria per entrambi i fidanzati: l’eventuale motivata assenza va
segnalata alla coppia animatrice del proprio gruppo.
- Alla fine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione, che non ha scadenza.
- Per quanti lo desiderano, nei mesi successivi al corso, vengono proposti altri momenti di incontro.
- Si consiglia di partecipare al Corso nei primi tempi di fidanzamento, senza aspettare la vicinanza
delle nozze.
COPPIE ANIMATRICI DEI GRUPPI:
- Ballico Luca e Marcazzan Roberta …...... (Via Roma, 45 – Tel. 0444.835512)
- Isolati Paolo e Maran Alessandra …….... (Via XXIV Maggio, 69/H – Tel. 0444.835508)
- Gentilin Lorenzo e Cristofori Katia.......... (Via S. Feliciano, 13 – Alonte – Tel. 0444.831128)
ASSISTENTE SPIRITUALE:
- D. Roberto Castegnaro, co-parroco dell’Unità Pastorale (Via Castelgiuncoli, 18 – tel. 0444.830060)
ISCRIZIONI:
Canonica di Lonigo, via Castelgiuncoli, 18 (tel. 0444.830060): giorni feriali (sabato compreso) ore
9.00-12.00 e 15.00-18.00. Nell’impossibilità di venire in questi orari si telefoni in canonica per
concordare un altro momento. Viene chiesto ad ogni coppia un contributo spese di Euro 50,00.

