“AMORIS LAETITIA” : PERCORSO PER FIDANZATI 2019-20
Qual è la differenza tra “Mi piaci” e “Ti amo”? La risposta
di Buddha fu così semplice:
“Quando ti piace un fiore, basta coglierlo. Ma quando si
ama un fiore, lo annaffi ogni giorno”.
Chi comprende questo, capisce la vita!
Carissimi amici fidanzati, benvenuti al cammino che la comunità cristiana di San Zeno
vi propone per approfondire il significato e per prepararvi al sacramento del matrimonio.
Alcune coppie vi accompagneranno nel percorso con simpatia e disponibilità sincera.
Siamo certi che grazie a voi sarà un bellissimo cammino umano e spirituale.
6 ottobre
laboratorio
tema
risposta

dott. Marco Scarmagnani
Presentazione dei partecipanti.
Cos'è l'amore nella coppia? Tra domande e confusione... una

20 ottobre
tema

dott. Marco Scarmagnani
Le differenze e le divergenze. Uomo e donna, le
incomprensioni e i conflitti Laboratorio: L'ascolto e la
comunicazione nella coppia

03 novembre
dott. Marco Scarmagnani
tema
Siamo ciò che eravamo? Le famiglie di origine
Laboratorio: Accogliere te e la tua storia
17 novembre
tema

don Fabio Dal Corobbo

L'incontenibile, misericordioso amore del Padre.
Spunti per un recupero della fede battesimale.

30nov-01dic.Ritiro a S. Zeno di Montagna - don Fabio Dal Corobbo
tema
cristiana.

La casa costruita sulla roccia. Un itinerario biblico per la famiglia

15 dicembre don Fabio Dal Corobbo
tema
Con l'amore di Cristo, sposo della Chiesa. L'etica familiare
neotestamentaria.

12 gennaio 2020 abate don Gianni
tema
lo stile

Etica dell’amore, della fedeltà, del “per sempre” - Il Rito e

26 gennaio
tema

Coppie animatrici e testimonianze di coppie
Paternità e maternità responsabile, affido e/o adozione

09 febbraio avv. Marina Crisafulli
tema

FAMIGLIA - Responsabilità sociali. Diritto: codice civile e canonico
Incontro con i genitori delle coppie partecipanti: conoscenza e

suggerimenti.

23 febbraio
nuziale

Verifica del cammino - Eucarestia e attestato – Pranzo

AVVERTENZE
 Gli incontri si tengono di domenica dalle 15.30 alle 18 presso sala superiore
chiostro

 RITIRO a S. Zeno di Montagna: da sabato 30/11 ore 14.30 a domenica 01/12
ore 14.00
è residenziale, vincolante e fondamentale per tutti.
Con informazioni successive.
 CONCLUSIONE : domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 9 alle ore 14.30
 IMPORTANTE. I dati personali sono ad uso esclusivo per comunicazioni ai
partecipanti. Chiediamo un incontro di conoscenza della coppia con il sacerdote
e/o una coppia di animatori, previo contatto, per accogliere l’iscrizione. Non si
accettano coppie a corso già avviato. Grazie!
Parrocchia SAN ZENO MAGGIORE – Piazza San Zeno, 2 – 37123 VERONA
tel. 045 8006120 parrocchia – cell. 347 892 8020 abate don Gianni
www.parrocchiasanzeno.it - parrocchiasanzenomaggiore@gmail.com

