
Vicariato del Lago Bresciano -

Cammino di Preparazione al Sacramento del Matrimonio
Programma 2015  2016

La comunità cristiana considera il Matrimonio un

sacramento di fondamentale importanza per la

vita della coppia, della Chiesa e della società. Per

questo motivo desideriamo offrire un servizio

fraterno per la comprensione del valore e del

signif icato del Matrimonio Cristiano. Ogni

proposta si compone di una serie di incontri

settimanali e di alcuni momenti di fraternità' che

prevedono riflessioni, testimonianze di coppie e

lavoro di gruppo per confrontarsi e contribuire

con la propria esperienza. Il percorso prevede

temi e documenti che favoriranno il dialogo della

coppia durante la settimana. Si tratta di una

iniziativa che richiede disponibilità a partecipare.

. Pertanto e'

necessario iscriversi per tempo!

I

sacerdoti e le coppie di sposi animatrici si

rendono disponibili ad incontrare singolarmente

ogni coppia prima del corso

Per le iscrizioni

rivolgersi al coordinatore o in canonica!

Data inizio:

Orario incontri:

Sede:

Coordinamento:

Info

Termine iscrizioni:

Presentazione durante la
S.Messa in Basilica di Lonato, consegna
della Bibbia e aperitivo insieme agli
animatori (momento di fraternità).

(25 gennaio / 1, 8, 15, 22, 28 febbraio / 7,
14, 16, 21 marzo / 4, 11, 18 aprile).

Paolo VI, LONATO (via
Antiche Mura n. 2)

Ad ogni coppia sarà chiesto un contributo
per le spese sostenute.

cell. 3478260433

dal lunedì al
venerdì ore 9-12 tel 030.9130160

DOMENICA 27 DICEMBRE 2014
ore 10.15

LUNEDI' ore 20.45 - 22.30

ORATORIO

Diacono Giacomo
Lancini

Canonica di Lonato d/G

27 dicembre 2015

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

1. Storie di coppia. Mettiamo a fuoco il nostro
amore.

2. Proviamo ad ascoltarci…ripresa del lavoro in
coppia.

3. Il matrimonio: un difficile cammino?

5. Punti di forza e debolezze della vita di coppia: il
dialogo.

7. Perché la fede?

4. Serata insieme: tra sogno e realtà..

6. Un racconto biblico: Tobia e Sara. Ritiro in
Abazia a Maguzzano dalle ore 9.00-14.00. S.Messa
e pranzo con gli animatori.

8. Il Matrimonio sacramento dell'amore di
Dio.

9. Perdono e Riconciliazione.

10. La sessualità coniugale: un cammino per
la coppia.

11. Famiglia, piccola Chiesa.

12. Il matrimonio aperto: crescere come
comunità di vita.

Parrocchia Natività San Giovanni Battista

viaGaspari, 7 - 25017 - Lonato delGarda (BS)
030/9134623030/9130160

www.parrocchialonato.it
parrocchialonato@gmail.com

Tel. fax

sito:

e-mail:

Parrocchia Lonato del Garda (BS)

Edizione LONATO / MAGUZZANO

Le altre edizioni di

le puoi trovare sul sito della Parrocchia o su FB

Manerba/Valtenesi, Rivoltella del Garda e

CENTRO PASTORALE GIOVANI LAGO BRESCIANO


