24 novembre 2018
“Essere suoceri”
Incontro riservato ai genitori dei futuri
sposi
Relatrice:
Prof.ssa Assunta Steccanella
1 dicembre 2018
Io accolgo te.
L'inizio della vita insieme:
fascino e nostalgia.
Le prime fasi della vita di coppia.
Relatori:
Coniugi Pierobon Fulvio e Daniela
15 dicembre 2018
Vino nuovo in otri nuovi
La forza dell'amore nei momenti di
fragilità. Analisi biblica di Gv 2,1-11
(Le nozze di Cana)
Relatore:
prof. p. Umberto Andreetto
Programma:

ore 15.00
Incontro e relazione
ore 16.15
Coffee break
ore 16.30
Lavoro di gruppo
ore 17.30
Seconda parte – confronto
ore 18.30
Per chi desidera: Santa Messa
prefestiva in Chiesa animata dai giovani.

VICARIATO DI CASTELLO DI GODEGO
Collaborazione Pastorale "Alta Padovana"
… e i due saranno un'unica carne
(Gen. 2,24)

Sabato 16 dicembre il ciclo di incontri si
concluderà con la cena insieme, presso la
sede degli incontri a Villa Comello.
Iscrizione obbligatoria mediante mail a:
padre dr. Umberto Andreetto
e-mail: andreumbe@tin.it
cell. 349 5664095
I Camilliani mettono a disposizione dei
partecipanti i locali per gli incontri e la sala
da pranzo. E’ richiesto a ciascun partecipante
un contributo, compreso materiale e cena, di
Euro 50,00
Verrà rilasciato l' attestato di partecipazione
canonicamente valido.
La proposta intende accompagnare
i fidanzati a riflettere sul significato dell'essere
sposi in Cristo, cercando di mostrare il
profondo legame fede-vita che caratterizza il
sacramento del Matrimonio.
Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio a
Mottinello Nuovo
presso Villa Comello dei padri Camilliani con
parcheggio riservato.

CORSO PER FIDANZATI
2018

"Essere Sposi"
Percorso di riflessione e formazione
per coppie di fidanzati
in preparazione al Matrimonio

29 settembre 2018

20 ottobre 2
 018

Il lieto annuncio di Dio sull’amore
umano
A partire dalle Sacre Scritture, la
scoperta dell'uomo di fronte all'infinito:
armonie e disarmonie

Il sacramento del Matrimonio
Esperienza forte di comunione tra
credenti, il matrimonio cristiano è il
momento in cui gli sposi portano
all'altare il loro amore, la loro storia
passata, i loro progetti...

Relatore:
prof. p. Umberto Andreetto
Psicoterapeuta - Pastoralista.

Relatrice:
Prof.ssa Assunta Steccanella
Sposa e madre
Docente di Teologia pastorale

6 ottobre 2018
La coppia nel progetto di Dio
A partire dalle Sacre Scritture, confronto
sull'amore di coppia
come espressione autentica del
progetto di Dio sull'uomo.
Relatore:
prof. p. Umberto Andreetto

27 ottobre 2
 018
La famiglia di fronte all’impegno sociale
Il patto matrimoniale secondo le norme
del diritto canonico e del diritto civile.
Relatore:
prof. Giuseppe Comotti
Avvocato
Docente di Diritto Canonico

10 novembre 2018
Una fecondità a tutto campo
L’aprirsi della coppia alla vita

come concretizzazione di un amore
così grande
da non bastare più a se stesso.
Relatrice:
prof.ssa Assunta Steccanella

17 novembre 2018
Una relazione umana matura
Psicodinamica
della relazione di coppia.
Incontrarsi, amarsi, ferirsi, perdonarsi:
amore e conflittualità come risorse per
rinnovare il cammino.
Relatore:
prof. p. Umberto Andreetto

