ALTRI INCONTRI

Parrocchie di Tombelle, Vigonovo e Galta

A Stra con don Giovanni Toniolo ed
équipe (049.504352): gli incontri saranno
tra novembre e gennaio nelle modalità
e nei giorni che verranno decisi con
le coppie stesse che parteciperanno al
Corso.

La casa
dell’Amore

A Fossò e Sandon con don Claudio e don
Angelo, per chi fa parte delle comunità
di Sandon e Fossò, sentire in canonica a
Fossò (041.466269).

A Villa Immacolata via monte

Rua, 4, Torreglia (PD) (049.5211340)
si prega di consultare la pagina www.
villaimmacolata.net

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
don Fabio,
parroco di Tombelle
049.502690
donfabio@parrocchiatombelle.it;
oppure
Maristella e Franco
335.1465608
oppure
Giulia e Diego
389.6418097

Incontri in preparazione
al Matrimonio

Alla scoperta dell’Amore...
C

arissimi fidanzati,
questa proposta in preparazione al
Matrimonio non vuole essere un corso
pratico per avere la certificazione
per potersi sposare in chiesa, ma un
cammino umano e di fede per vivere
il Sacramento del Matrimonio come
incontro di Amore con Dio.
Vivremo quest’esperienza insieme
alla comunità cristiana per sentirci
Chiesa e per scoprire che il vostro
Matrimonio non riguarda solo voi,
e le persone a voi vicine, ma tutte
le comunità che guardano al vostro
Amore, al voler essere Famiglia come
motivo di speranza e ricchezza per
tutta la Chiesa.
Cammineremo insieme alla riscoperta
di questo dono così grande e prezioso
che è l’Amore.
Con affetto
Maristella e Franco,
Giulia e Diego,
don Fabio

DATE INCONTRI E TEMI

in Centro Parrocchiale a Tombelle:

ven. 12 gennaio 2018 ore 20.45
“Ci conosciamo”.

dom. 21 gennaio 2018 ore 17.00
Film e cena condivisa.
ven. 26 gennaio 2018 ore 20.45
“L’io - tu: ascolto e dialogo”.
ven. 2 febbraio 2018 ore 20.45
“Diventare e essere coppia”.

ven. 9 febbraio 2018 ore 20.45
“La sessualità: un linguaggio per
amare”.
ven. 23 febbraio 2018 ore 20.45
“Paternità e maternità responsabili”.
ven. 2 marzo 2018 ore 20.45
Aspetti legali.

ven. 9 marzo 2018 ore 20.45
“Il matrimonio come Sacramento”.

dom. 18 marzo 2018 ore 16.00
Il Rito del Matrimonio, S. Messa
con consegna del mandato e cena
condivisa.

Ti farò mia sposa

per sempre,
ti farò mia sposa
nella giustizia
e nel diritto,
nella benevolenza
e nell’amore,
ti fidanzerò con me
nella fedeltà
e tu conoscerai il Signore.

profeta Osea 2,21-22

Sarà richiesto un contributo spese di euro 50 a
coppia.
Il calendario rimarrà fedele agli incontri fissati,
in caso di variazioni vi saranno comunicate
immediatamente.
Gli incontri prevedono l’intervento di “esperti”,
ci saranno due coppie animatrici e don Fabio che
vi accompagneranno in quest’esperienza.

