


«Io accolgo te» sono le parole che il 
nuovo rito del matrimonio consegna 
alla coppia che vuole esprimere il con-
senso all'alleanza che celebra. Ma, sono 
pure le parole che le nostre comunità 
rivolgono ad ogni persona che chiede di 
essere accompagnata nel leggere la 
propria esperienza d'amore. 
 

Di cosa si tratta: è un cammino rivolto 
alle coppie che vogliono vivere più in 
profondità la ricchezza del loro fidanza-
mento, la gioia del loro amore in vista 
del matrimonio. 
È previsto l’accompagnamento di un’e-
quipe inter-parrocchiale, formata da 
coppie di sposi e da dei formatori, tra 
cui dei preti. I temi delle serate li trova-
te più in basso, in una pagina dedicata.  
 

Com’è strutturato: una traccia, un 
breve video e altro materiale ci aiute-
ranno ad entrare nel tema della serata 
… sono previsti momenti di lavoro di 
gruppo o a coppie. 
Ad ogni partecipante è chiesto di met-
tersi in gioco, condividendo fraterna-



mente il proprio vissuto, le proprie con-
vinzioni.  
Questo confronto sarà arricchito, illumi-
nato e ricompreso attraverso la saggez-
za del vangelo e la testimonianza di vita 
di tutte le coppie presenti. 
 

Modalità di iscrizione: entro i primi di 
novembre siete pregati di dare la vostra 
adesione. Lo potete fare inviando una 
mail al seguente indirizzo:  
 info@parrocchiabeatocarlosteeb.it 
 oppure di persona con don Davide o 

don Piergiorgio o don Franco. 
 

Dove: via E. Gallizioli, 8 - 37132. 
 Ingresso canonica. 



CALENDARIO e TEMA degli INCONTRI 

 Domenica 8 novembre 2020 ;  17.30 - 20.30:  
Avvio con momento di accoglienza, presentazione.  
Proiezione film, breve scambio. 

 Domenica 15 novembre 2020 ; 18.00 - 20.00:  
La comunicazione costruisce la relazione.  

 Domenica 22 novembre 2020 ; 18.00 - 20.00: 
I conflitti, i sentimenti e le paure: occasioni od ostacoli? 

 Domenica 10 dicembre 2019  ; 18.00 - 20.00: 
Stiamo bene insieme: affettività e sessualità.  
La decisione: responsabilità e scelta. Fedeltà e perdono. 

 Domenica 17 gennaio 2020 ; 18.00 - 20.00: 
Cosa c’entra Dio? La fede: ricerca e lotta. 

 Domenica 31 gennaio 2020 ; 18.00 - 20.00: 

I volti di Dio. Verso una “città dell’uomo”  a misura di 
famiglia. 

 Domenica 7 febbraio 2020 ; 18.00 - 20.00: 

“Per un sì da Dio”: il rito del sacramento  del matrimonio. 
(Uscita) 


