Vicariato di Mirano
“Per me inizialmente era solo un
compito da svolgere ma mi sono
ricreduto già al primo incontro: si è
rivelata una bellissima esperienza di
confronto e di relazione”.
(Manuel e Barbara – SPINEA)
“Il percorso ci ha dato modo di
regalarci un tempo propizio
per crescere e rafforzarci come donne e
uomini e per andare alla radice di
alcuni temi essenziali della nostra
vita di coppia”
(Christian e Claudia – MAERNE)
“Le meditazioni, le testimonianze, i
lavori di gruppo ci hanno dato spunti
di riflessione, di arricchimento, di
crescita, per far tesoro dell’esperienza,
delle fatiche e delle gioie che
ciascuno, come individuo e come
coppia, è chiamato a vivere nella vita
di tutti i giorni”
(Adriana e Alessandro - MARTELLAGO)

Collaborazione Pastorale di Spinea
Collaborazione Pastorale di Mirano

“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 tre parole, parole che
io stesso ripeto tante volte alle
famiglie: premesso, grazie, scusa.”

Collaborazione Pastorale di
Martellago-Maerne-Olmo

PER-CORSI
per COPPIE
in cammino verso il
MATRIMONIO

(Papa Francesco)

Programmi e Calendari

Collaborazione

Collaborazione

Collaborazione

Martellago-Maerne-Olmo

Mirano

Spinea

La proposta: scoprire insieme il significato del
matrimonio cristiano attraverso incontri
animati da sacerdoti e coppie di sposi e
approfonditi con lavori di gruppo.

La proposta: scoprire insieme il significato del
matrimonio cristiano attraverso incontri in
gruppi di lavoro animati da coppie di sposi.

La proposta: scoprire insieme il significato del
matrimonio cristiano attraverso incontri in
gruppi di lavoro animati da sacerdoti e coppie
di sposi.

Per chi: vive il fidanzamento con il desiderio e
l’entusiasmo che sia un tempo privilegiato per
riflettere su alcuni dei temi fondanti della vita
di coppia e della scelta di sposarsi davanti a
Dio, per un “sì” che sia davvero autentico, per
sempre, benedetto e custodito dal Suo Amore
e dalla Sua Provvidenza.
Luogo: presso l’Oratorio della Parrocchia
di Maerne.
Quando: 10 incontri dal 18 gennaio al 24 marzo:
7 il venerdì alle ore 20.30; 3 la domenica
mattina alle ore 9.00 e che si concluderanno
con un pranzo insieme.
Adesione: Le coppie che desiderano
partecipare all’itinerario 2019 possono
rivolgersi a:

Parrocchia Martellago – tel.: 041.5400541
Parrocchia Maerne – tel.: 041.5038626
Parrocchia Olmo – tel: 041.5461546
Famiglia Casarin - cell. 335.7283365
Prima del corso sarà fissato un breve colloquio
con le coppie di sposi che vi guideranno
durante il percorso.

L’invito è di programmare la preparazione al
matrimonio per tempo: non è necessario sia
fissata la data del matrimonio.
Il percorso è guidato da coppie che ci
aiuteranno a lavorare su di noi e sulla nostra
coppia per scoprire risorse inedite, verificarci
sui valori di fondo della vita a due e
“guadagnare” nuove abilità…
Luogo: Casa S. Bertilla in via Bastia Dentro, 3 a
Mirano-San Michele.
Quando: I giorni proposti sono sabato dalle
20.30 alle 22.30 e domenica dalle 15.30 alle
17.30 (inclusa una domenica intera) nei mesi di
FEBBRAIO-MARZO a partire da Sabato 02
Febbraio 2019. I colloqui con i partecipanti sono
fissati per Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio
2019
Adesione: Le coppie che desiderano
partecipare all’itinerario 2019 diano la propria

adesione entro il 12 gennaio 2019 a:
Parrocchia San Michele – Mirano
tel.: 041. 430273

Per chi: non solo per chi si prepara alla
celebrazione del matrimonio cristiano ma
soprattutto per chi vuole vivere il
fidanzamento come tempo di grazia per
maturare tutte le dimensioni della vita di
coppia. Non è necessario, quindi, aver già
fissato la data del matrimonio.
Dove: presso l’Oratorio della Parrocchia
SS. Vito e Modesto a Spinea (041.990196)
Quando: 14 incontri da novembre a febbraio
generalmente il venerdì alle ore 20.30 ad
eccezione di una serata “speciale” di mercoledì
alle ore 20.30 e due incontri domenica mattina
dalle ore 9.00 alle 12.00.
Iscrizioni: MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 2018
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018
dalle ore 20.30 alle ore 21.30
Durante un breve colloquio avrete modo di
conoscere le coppie di sposi che vi guideranno
durante il percorso.
Contatti: Raffaela 349.5283129
Valentina 347.5307017

