
Per riferimenti utili e informazioni

 Il Parroco della propria parrocchia

e… “Referente del per_corso” 
su  mandato degli altri sacerdoti della “Fraternità Presbiterale”…

 Zinetti don René Sergio – Pontida

Cell.  377 2675927 (whatsapp )
E-mail sergiozinetti.sz@gmail.com

C.E.T. n. 7 - Parrocchie della Fraternità n. 2
In particolare Parrocchie di: 

Almenno S.B. -  Barzana – Burligo – Gromlongo - Palazzago – Pontida – Roncallo G.

Per_Corso
coppie/fidanzati 2021

...verso
il matrimonio

cristiano…

https://www.google.com/search?biw=1280&bih=625&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTc2jh8oFjRYYRmrWeFSkvUG79Kcg:1570696470281&q=whatsapp&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjezqSppJHlAhUMA2MBHfLvBY4QkeECCE0oAA


Indicazioni generali

 Il percorso di fede in preparazione al matrimonio si svolgerà
al  SABATO sera dalle  20.30 alle  22.30 circa.  Il  luogo sarà indicato
successivamente agli iscritti. 

 Gli incontri vedranno come relatori alcune coppie di sposi e
alcuni sacerdoti della nostra diocesi impegnati in vari campi della cura
pastorale della famiglia: la loro competenza e il loro vissuto potranno
esserci di aiuto e di arricchimento.

 Non saranno solo momenti di ascolto ma prevedono anche
condivisioni  in  piccoli  gruppi per  favorire  lo  scambio  di  pensieri,
esperienze e la reciproca conoscenza

 Per favorire un buon clima di conoscenza proponiamo alla
fine  di  ogni  incontro  di  non  andare  via  subito  ma  di  fermarci  per
condividere  un  dolce,  una  bibita  e  soprattutto  il  gusto  della
compagnia.  È  un  modo  per  conoscerci  meglio  e  scambiarci  alcuni
pensieri in libertà. Pertanto verrà chiesto alle varie coppie di portare a
rotazione qualcosa da condividere. 

 L’incontro del 1  3 marzo   prevede anche la presenza dei
genitori di entrambi i fidanzati, i “futuri suoceri”. Infatti: «Un buon
matrimonio  dipende  anche  dall’equilibrio  sano  che  si  crea  con  le
famiglie di origine». 

Il RITIRO conclusivo del per-corso prevede possibilmente una
pizza  insieme  e  a  seguire  una  proposta  di  preghiera  e
riflessione. 

°°°°°°°° 

Ad ogni coppia viene chiesto un contributo di € 30,00 per le
spese di  gestione  del  per-corso.  Sono  da  versare  all’atto
dell’iscrizione.

Ecco le tappe del nostro per_corso
...quasi una “visita guidata” nella vostra casa!

Sabato 6 febbraio
Ambienti della casa: Ingresso, atrio…

Conoscenza – Introduzione
Don René e Coppie “animatrici”

Sabato 1e febbbraio
Ambienti della casa: sala da pranzo - cucina
“Aggiungi un posto a tavola: chi viene a cena?

Patrizia Pesenti e Diego Mosca 

Sabato 20 febbraio
Ambienti della casa: le camere
L’esperienza morale nella coppia cristiana: amore fedele e totale

Don Lorenzo Testa

Sabato 27 febbraio
Ambienti della casa: il bagno… la lavanderia... 
“Sposarsi nella Chiesa”: sportello servizi religiosi?

Francesca e Antonio Arnoldi

Sabato 6 marzo
Ambienti della casa: il terrazzo e/o il giardino
Terre di confine, spazi di incontro: gli “altri” in casa nostra?

Barbara Avanzi  e Mario Ghidoni

Sabato 13 marzo
Ambienti della casa: Garage, ripostigli, cantina
Il nostro matrimonio: un affare di famiglia

Don Mario Della Giovanna



Sabato 20 marzo
Ambienti della casa: l’angolo della “preghiera”
RITIRO: Cena e  “Preghiera – Riflessione – Condivisione”

Don Giuseppe Navoni


