CAMMINO GIOVANI COPPIE
0/10 ANNI DI MATRIMONIO

Mensilmente ci si trova in gruppi di 4/5 coppie,
ospitati da una delle famiglie, per condividere
le gioie e le fatiche dei primi anni di matrimonio,
alla luce del sacramento ricevuto.
Dopo un momento di preghiera, spazio alla
condivisione e all’approfondimento cenando o
pranzando insieme.
Per informazioni:
Paolo e Sonia Pozzani
347 8495994 - 349 2835059
mail: paolopozzani@libero.it

CAMMINO PER SPOSI

IL BELLO DELLE NOZZE!
TI SPOSERESTI ANCORA?

PERCORSI
FORMATIVI
PER SPOSI
ANNO 2016/2017
“ EGLI ENTRO’ PER RIMANERE CON LORO ”
LC. 24,29

Cammino per riscoprire la bellezza del Sacramento delle Nozze. Gli incontri si svolgono il sabato e sono così articolati:
Ore 16.45 Accoglienza
17.00 Preghiera
17.15 Provocazione
17.45 Lavoro di coppia
18.15 Confronto tra coppie
18.45 Adorazione
19.30 Conclusione con cena insieme
(per chi vuole)

Durante l’incontro è previsto il servizio baby sitter.

Calendario incontri:
29.10.2016
19.11.2016

14.01.2017
18.02.2017

Per informazioni:
Gianni e Cristina Pozzani
347 2767256 349 2987907
mail: pozzanigianni@libero.it

25.03.2017
6.05.2017

SEMINARIO
ECCO LO SPOSO
E’ un ritiro spirituale proposto dalle nostre Parrocchie per aiutare gli sposi a prendere coscienza della propria identità e bellezza, scoprendo
Gesù come lo Sposo della propria coppia.
2 - 3 - 4 dicembre 2016
Casa Emmaus a Giazza (VR)
Per informazioni:
Andrea e Francesca Gobbetti
349 5846415 - 339 4658126
mail: gbbndr71@alice.it

SEMINARIO FIDANZATI
PER UN Sì DA DIO
Il seminario si propone di approfondire i temi
fondamentali della vita di coppia, in relazione
alla scelta di fede di sposarsi in Cristo.
Il seminario è indirizzato a: coppie di fidanzati,
conviventi e sposati civilmente.
25 - 26 - 27 Novembre 2016
Casa Emmaus a Giazza (VR)

Per informazioni:
don Andrea Anselmi
340 6823175
mail: don.andrea.anselmi@gmail.com

FAMIGLIE IN SOFFERENZA
La nostra comunità è disponibile ad accompagnare separati fedeli, divorziati risposati,
perché la comunità accoglie come famiglia di
famiglie.
Per Informazioni:
don Andrea Anselmi
340 682317
mail: don.andrea.anselmi@gmail.com
info.cpf@portalefamiglie.it

FESTA ANNIVERSARI
Casaleone, Sustinenza e Venera
Per coloro che festeggiano dai 5, 10, 15, 20 ...
anni di matrimonio.
8 DICEMBRE 2016
Per iscrizioni: segreteria della Parrocchia
Orari segreteria:
ore 9.00 - 11.30
15.30 - 18.00
Dal lunedì al sabato, escluso il sabato pomeriggio.

Le iscrizioni si possono prendere dopo la Messa
della domenica.

FORMAZIONE
Mistero Grande propone
CONVEGNO SACROFANO (ROMA)

Mistero Grande e i Frati Minori dell’Umbria
propongono presso la Domus Pacis di Assisi:

Percorso formativo aperto a tutti.

Percorso di formazione per famiglie.

Per la grazia del sacramento del Matrimonio:
Anche la casa è risorsa Pastorale per
evangelizzare e far comunità.

Per riscoprire che in virtù del sacramento del
matrimonio ogni famiglia diventa a tutti gli
effetti un bene per la Chiesa.
(cfr Amoris Iaetitia, 87)

29 giugno 2 luglio 2017
Domenica 27 agosto - Sabato 2 settembre 2017

www.misterogrande.org/convegni/

www.misterogrande.org

Il Centro di Pastorale Familiare propone presso
la Domus Pacis di Legnago :

This is my body: io, Dio e il mio corpo.
Christopher West

Percorso di formazione per gli Sposi Cristiani e
in Pastorale Familiare.

Percorso di formazione aperto a tutti, dai 20
anni in su.

LA MISERICORDIA DI DIO PER
LA COPPIA E LA FAMIGLIA:
accogliere il dono dell’amore
per divenire testimoni e annunciatori.
8 ottobre, 5 novembre, 14 gennaio, 4 febbraio
e 4 marzo.

Hai un corpo…??
La teologia del corpo riguarda anche te!
Vieni a scoprire il disegno eterno
di cui sei parte!
Dal 7 al 12 agosto 2017 a Giazza.
www.misterogrande.org

Dalle ore 15.00 alle 18.00
www.portalefamiglie.it

The Marriage Course
RitrovarSI+spoSI
Corso in otto serate per aiutare coppie sposate, conviventi, risposati a rafforzare il proprio
rapporto di coppia.
Il corso è offerto nelle case in:
- Atmosfera accogliente e Cena Romantica
- Video e tematiche interessanti
- Conversazione di coppia
- NO lavori di gruppo
Per informazioni:
Fabiano e Paola Perazzini
347 8883082 - 346 8880113
mail: fabianoperazzini@alice.it
Sito di riferimento: www.misterogrande.org\TMC

La famiglia cristiana è chiamata a prendere
parte viva e responsabile alla missione della
Chiesa in modo proprio e originale, ponendo
cioè al servizio della Chiesa e della società se
stessa nel suo essere ed agire, in quanto intime
comunità di vita e di amore.
San Giovanni Paolo II (Familiaris Consortio 50)

Lo Spirito, che il Signore effonde, dona il cuore nuovo e rende l’uomo e la donna capaci di
amarsi, come Cristo ci ha amati.
San Giovanni Paolo II (Familiaris Consortio 13)

La “tenerezza di Dio” è un “Mistero Grande”
che si irradia in ogni coppia e famigli ani modo
“commovente”, donando agli uomini e alle
donne il coraggio di portare questo tesoro “nei
vasi di creta della nostra umanità” e trasformandoli in “una risorsa essenziale per la Chiesa,
anche per tutto il mondo”.
Papa Francesco

The Parenting Children Course
RitrovarSI+genitori
Corso in 5 serate/pomeriggi per aiutare i genitori (ma anche nonni o chiunque abbia a che
fare con l’educazione) di bambini da 0 a 10
anni a costruire una forte relazione con i propri
bambini. E’ un corso pratico, semplice ed efficace, con un linguaggio accessibile a tutti.
Il corso è offerto nelle case in:
- Atmosfera accogliente, buon cibo
- video pratici ed interessanti
- condivisione a piccoli gruppi
Per Informazioni:
Matteo e Manuela Peroni
348 0703121 - 320 3118070
mail: manuela.zonzini@virgilio.it

Comunità Pastorale di
Casaleone, Sustinenza e Venera
0442 331713
don Andrea: 340 6823175
don Luca: 392 3735755
parrocchiecasaleone@gmail.com
Orari segreteria Casaleone:
9.00 - 11.30
15.00 18.00
Dal lunedì al sabato
escluso il sabato pomeriggio.

