Pastorale
della famiglia
Diocesi di Treviso

VERSO UNA COPPIA E
UNA FAMIGLIA CRISTIANA
Itinerario di preparazione
al matrimonio cristiano
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Note importanti
▪ Si chiede la massima puntualità agli incontri
▪ La sede degli incontri è presso i locali della
Casa del Giovane
▪ Il contributo economico richiesto per la
partecipazione all’itinerario è di 75 euro a
coppia (la quota sarà utilizzata per l’acquisto
del materiale, delle dispense e per i relatori)
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Parrocchia di “Santa Maria Assunta” Casale sul Sile
Parrocchia di “Sant’Andrea apostolo” Bonisiolo

“è un tempo favorevole
per rinnovare il proprio incontro
con la persona di Gesù Cristo,
con il messaggio del Vangelo e con la Chiesa…
per fare della celebrazione del Matrimonio
una tappa del vostro cammino di fede, di preghiera,
di carità, di impegno nella comunità cristiana…”

Casa del Giovane
Casale sul Sile

Domenica 10 ottobre 2021 - ore 9.00
ore 9.00	ritrovo
ore 9.30	santa messa
ore 10.30 incontro sul tema:
IL DISEGNO DI DIO SULLA PROPRIA COPPIA
ore 12.30 Conclusione e pranzo comunitario
Venerdì 15 ottobre 2021 - ore 20.45
Un amore per sempre è possibile!/?
Venerdì 22 ottobre 2021 - ore 20.45
Il dialogo nella coppia
Confronto, litigio, riconciliazione
Venerdì 29 ottobre 2021 - ore 20.45
Paternità e maternità responsabili
La gioia e il rischio di consegnarsi
Venerdì 5 novembre 2021 - ore 20.45
Il sacramento del matrimonio

VERSO UNA COPPIA E
UNA FAMIGLIA CRISTIANA
Itinerario di preparazione al matrimonio cristiano
Iscrizioni
on–line o telefonando in canonica (0422.821841)
dal 5 al 26 settembre sarà possibile segnalare la propria
partecipazione, come coppia, all’itinerario proposto.
Si va al sito parrocchiale (www.parrocchiecasale.it) e
si trova il modulo da compilare: sarete contattati per
tempo da una coppia animatrice. Oppure lasciando i
vostri dati in canonica!
Saranno formati piccoli gruppi e saranno limitati
al massimo i contatti con tutti per evitare ogni
problema sanitario. Sarà prevista eventualmente la
partecipazione web!
È organizzato un incontro con la coppia
animatrice prima dell’inizio dell’itinerario

Venerdì 12 novembre 2021 - ore 20.45
La famiglia di origine
Una relazione da rifondarsi
Venerdì 19 novembre 2021 - ore 20.45
Sessualità come relazione:
amarsi anima e corpo...
Venerdì 26 novembre 2021 - ore 20.45
Testimonianza sui metodi naturali
Venerdì 3 dicembre 2021 - ore 20.45
Aspetti legislativi del matrimonio concordatario
Domenica 12 dicembre 2021 - ore 17.00
Il rito del Matrimonio e la messa degli sposi
ore 18.30	santa messa e consegna dei diplomi
ore 19.30 Conclusione del percorso formativo e
cena comunitaria
N.B.: questo programma potrà subire delle variazioni durante il cammino e vivrà degli appuntamenti in modo diretto, negli ambienti della
Casa del Giovane e altri via web, a seconda delle norme sanitarie che
saranno in vigore in autunno. È evidente che quanti hanno sintomi febbrili o malessere in corso, sono pregati a non presentarsi all’incontro.

