INNO ALLA CARITA’ (1Cor 13,1-18)
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli
angeli,

CORSO FIDANZATI
CONVIVENTI

Parrocchia di Bovolone

CORSI PER FIDANZATI
in preparazione al matrimonio

ma non avessi l’amore,

sono come un bronzo che risuona o un cembalo che
tintinna.

E se avessi il dono della profezia

e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza,
e possedessi la pienezza della fede così da
trasportare le montagne,
ma non avessi l’amore,
non sono nulla.

E se anche distribuissi tutte le mie sostanze
e dessi il mio corpo per esser bruciato,
ma non avessi l’amore,
niente mi giova.

L’amore è paziente,
è benigno l’amore;

non è invidioso l’amore, non si vanta,
non si gonfia,

non manca di rispetto,

non cerca il suo interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia,

ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede,

tutto spera, tutto sopporta.
L’amore non avrà mai fine.

Obiettivo: Il corso è rivolto ai fidanzati che
già convivono, si approfondiranno le
tematiche
riguardanti
il
matrimonio
condividendo le proprie esperienze con altre
coppie.
Durata: 6 mesi
Incontri: Una volta al mese, domenica
pomeriggio
Luogo: Parrocchia
Il Corso inizia ai primi di dicembre e bisogna
iscriversi entro la fine di novembre
Per iscriversi è necessario un brevissimo
colloquio con uno dei sacerdoti della
parrocchia. Per comodità si può prendere
appuntamento telefonando al numero 045
7100063 oppure rivolgendosi in canonica.

“Vivere insieme è un’arte, un cammino
paziente, bello e affascinante. Non finisce
quando vi siete conquistati l’un l’altro.
Anzi, è proprio allora che inizia! Questo
cammino di ogni giorno ha delle regole
che si possono riassumere in queste tre
parole che tu hai detto, parole che ho
ripetuto tante volte alle famiglie: permesso
– ossia ‘posso’, tu hai detto –
grazie, e scusa.”
Papa Francesco

Anno 2018/2019

VERSO LE NOZZE CON DIO

ACQUA E VINO VERSO CANA

MODULO DI ISCRIZIONE
Fidanzato:
Cognome: _____________________________
Nome: ________________________________
Data nascita: ___________________________
Indirizzo: ______________________________
Parrocchia di provenienza:________________
Professione: ___________________________

Il corso si divide in due parti: la prima è
fondamentale per comprendere gli aspetti umani
della relazione di coppia; la seconda per capire il
significato
teologico
e
sacramentale
del
matrimonio.
Le tematiche affrontate: Chi sono io? Chi è il/la
mio/a fidanzato/a? Il matrimonio nella società
contemporanea.
Il
dialogo
nella
coppia.
Dall’innamoramento all’Amore. La sessualità come
relazione. La fertilità. I metodi naturali (con
l’intervento di esperti). Essere cristiani oggi. Dio e il
matrimonio. Il matrimonio sacramento. Il perdono.
La spiritualità di coppia. Coppia aperta e apostolica.
Le tematiche sono, di volta in volta, intrecciate con
la Parola di Dio commentata dal sacerdote. Il corso
si svolgerà in gruppi di 4-5 coppie di fidanzati a casa
di una coppia di sposi.
Obiettivo e durata: è un percorso per fidanzati che
parte da ottobre e prosegue per una ventina incontri
settimanali che si svolgeranno di lunedì.
Incontri importanti: È prevista anche la visione di
un film e un incontro di preghiera nei momenti
liturgici forti, ma anche qualche momento di
fraternità insieme. Durante il percorso sarà proposta
anche la partecipazione, per chi può, a qualche
seminario specifico per fidanzati.

Il cammino “Acqua e Vino verso Cana” è un
percorso per fidanzati che desiderano prepararsi al
Matrimonio come sacramento approfondendo nel
tempo le tematiche che aiutano la coppia a crescere
nell’unità e nella consapevolezza.
Durata: Questo cammino, infatti, dura due anni ed
è caratterizzato da un incontro mensile che si svolge
nella casa degli sposi che guidano il percorso.
Coppia guida: La coppia di sposi per la grazia del
sacramento celebrato e per il mandato ricevuto dai
sacerdoti apre la propria casa per accogliere un
gruppo di coppie di fidanzati.
Incontri importanti: Nei due anni, vengono
approfonditi tutti i temi che aiutano a crescere sia la
singola persona sia la coppia. Lungo il cammino, è
proposto alle coppie di vivere alcuni ritiri della
durata di un week end (da venerdì sera a domenica
pomeriggio) che aiutano ad approfondire la
relazione di coppia. Nel tempo di Avvento e di
Quaresima è prevista una serata di preghiera
insieme a tutti i fidanzati che aiuta a preparare cuore
e mente a vivere intensamente come coppia il santo
Natale e la santa Pasqua.

Mail: _________________________________
Cellulare: ______________________________
Fidanzata:
Cognome: _____________________________
Nome: ________________________________
Data nascita: ___________________________
Indirizzo: ______________________________
Parrocchia di provenienza: ________________
Professione: ___________________________
Mail: _________________________________
Cellulare: ______________________________

Avete già pensato a una data per il vostro
matrimonio?
_________________________________

