Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo

“Amatevi come io ho amato voi”
Percorso in vista del Matrimonio 2020/2021
PROGRAMMA
Domenica 7 febbraio
ore 16:00—21:00

Accoglienza, presentazione dei partecipanti e del percorso,
visione di un film, cena insieme

Venerdì 12 febbraio
ore 20:45

La storia della nostra relazione d’amore

Venerdì 19 febbraio
ore 20:45

Un buon progetto e un’autentica comunicazione

Venerdì 26 febbraio
ore 20:45

Le tappe più significative
Il dialogo e il progetto di coppia. Intervento di uno psicologo

“Maschio e femmina Dio li creò”: la sinfonia della diversità
Corporeità e sessualità. Intervento di un medico

Venerdì 5 marzo
ore 20:45

“Maschio e femmina Dio li creò”: vocazione all’amore sacramento

Venerdì 12 marzo
ore 20:45

Protagonisti del nostro amore nella quotidianità

Domenica 14 marzo
ore 16:00—19:30
Venerdì 19 marzo
ore 20:45
Venerdì 26 marzo
ore 20:45

La coppia nel progetto di Dio. Intervento del sacerdote
Testimonianze di un amore vissuto

Un amore incondizionato
“...come io ho amato voi”. La scelta dell’amore evangelico

Libertà, indissolubilità e fecondità nella scelta del Matrimonio
Le intenzioni per un vero consenso matrimoniale

Sposarsi in chiesa o nella Chiesa?
Il Matrimonio come sacramento: dono e responsabilità.

L’imprinting della famiglia di origine
Incontro con i genitori delle coppie
Domenica 28 marzo
ore 10:00—19:00

Il rito del Matrimonio per dire il nostro amore
Verifica, pranzo insieme, Messa (ore 18) e consegna degli attestati

INFORMAZIONI
Il percorso prevede dieci incontri, fra febbraio e marzo 2021. Tutti gli incontri si
svolgeranno presso la sale della Parrocchia di S. Martino Vescovo (parcheggio
in via Radisi), con inizio alle 20:45 e conclusione alle 22:45 circa.
Le iscrizioni si ricevono presso la Canonica del Centro (Piazza del Popolo 23), telefonando allo 045 99 01 08 (chiedere di don Francesco) e sono aperte fino a
esaurimento posti (max 15 coppie)
Non esistono regole che insegnino ad amare,
ma la testimonianza degli altri ci può aiutare.

