
Casa sulla Roccia
Un cammino per giovani coppie, fidanzati e sposi

alla scoperta della forza del dialogo e della preghieraI
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“Ma vi sposate ancora in chiesa?”
il matrimonio nella mentalità degli slogans 
superficiali e nel progetto di Dio

“Racconti, silenzi, gesti, sguardi…”
Il dialogo nella coppia

“Tiratevi pure i piatti, ma alla fine fate  
pace!” (Papa Francesco) Litigio e perdono

“Onora e lascia tuo padre e tua madre…” 
Il rapporto con le famiglie di origine

“Dire l’amore in tutta la sua umanità” 
La sessualità

“Cristo ci prende per mano!” 
Il Sacramento delle Nozze

“… e Dio sognò la vita”
La fecondità della coppia

“Le tre vie maestre” 
Una giornata in cammino sui sentieri
di dialogo, sessualità e preghiera
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Paolo e Gabriella Spiller - 349.8403873 
Alda e Giuseppina - 348.6561677

cittadeiragazzi@centromissionario.org
 www.centromissionario.org

Guarda le testimonianze delle coppie su
www.casasullaroccia.info

Otto incontri
dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio

da ottobre a maggio
•  Gli incontri sono guidati da una équipe di sposi e da esperti 
di vita di coppia e di famiglia, insieme alle sorelle e ai fratelli 
della Comunità.

• È un cammino di discernimento,  un’esperienza di amicizia 
e condivisione, ritmata da  riflessioni, silenzio, preghiera...

• Per chi lo desidera, si rilascia il certificato richiesto per il 
matrimonio.

Per saperne di più



Movimento Contemplativo Missionario
Città dei Ragazzi – Cuneo

Corso Francia, 129

Qual è il sogno di Dio sulla nostra coppia?
Il percorso di Casa sulla Roccia vuole aiutarci a 
capirlo, attraverso 8 incontri a cadenza mensile. 
Vivremo questa esperienza alla Città dei ragazzi 
dove saremo accolti dai fratelli e dalle sorelle della 
comunità in un ambiente che favorisce l’incontro 
con l’altro, la preghiera e il confronto. I
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16.00 Accoglienza
Un momento di benvenuto, per salutarci e sistemare 
i bagagli.

16.30 Il benvenuto in chiesa
Salutiamo il Signore, ed entriamo con calma nel clima 
del week-end.

17.00 Il vissuto del mese
Condivisione nei gruppi su ciò che si è vissuto nel 
mese, in relazione al tema proposto.

18.15 Vespri con la Comunità
Partecipiamo insieme ai fratelli e alle sorelle della 
Comunità alla preghiera universale della Chiesa.

19.00 Cena di condivisione
Ogni coppia porta qualcosa da condividere in amicizia 
con gli altri partecipanti.

20.30 Formazione alla preghiera 
Fratelli e sorelle della Comunità ci guidano alla 
scoperta della preghiera, alla luce della loro 
esperienza di missione.

22.00 Buonanotte e silenzio
Ci regaliamo il silenzio della parola, per lasciare 
spazio al Signore che ci parla.

07.00 Lodi con la Comunità
07.45 Colazione
08.30 Preghiera con la Parola 

Davanti al Signore, con il/la nostro/a fidanzato/a, sposo/a, 
una preghiera guidata da una delle coppie dell’équipe.

09.45 Formazione per la coppia
Ascoltiamo l’intervento di una coppia di relatori sullo 
specifico tema del week-end.

11.30 Riflessione personale e di coppia 
Approfondiamo il tema appena ascoltato in due momenti: 
prima da soli, dopo con il nostro partner.

13.00 Pranzo
Offerto dalla Comunità, per regalarci un momento di 
dialogo e di allegria.

14.30 Condivisione
In piccoli gruppi ci confrontiamo sul tema del week-end.

16.30 Eucarestia e saluti
Viviamo la Santa Messa come momento conclusivo prima 
di salutarci e riprendere la strada di casa.

SABATO DOMENICA


