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UN CAMMINO PER GIOVANI COPPIE,
FIDANZATI E SPOSI, ALLA SCOPERTA
DELLA FORZA DEL DIALOGO
E DELLA PREGHIERA
OTTO DOMENICHE POMERIGGIO
(IN PRESENZA) DA OTTOBRE A MAGGIO

• Gli incontri sono animati da una équipe di sposi insieme alle sorelle e ai fratelli della comunità.
• È un cammino di discernimento, di amicizia e condivisione, ritmato da riflessioni, silenzio,
preghiera...
• Per chi lo desidera, si rilascia il certificato richiesto per il matrimonio.
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“L’amore è amore soltanto nella libertà”
Imparare a costruire la libertà di coppia

il sabato precedente ogni appuntamento,
condivisione a piccoli gruppi (a partire dal
mese di novembre).

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

“... ma alla fine fate pace!” (Papa Francesco)
Conflitto e perdono

“Onora e lascia tuo padre e tua madre…”
La famiglia di origine

“Cristo ci prende per mano!”

SABATO POMERIGGIO
ONLINE

DOMENICA POMERIGGIO
IN PRESENZA
14.00 - 14.30 Accoglienza
14.30 - 15.00 Preghiera guidata
15.00 - 16.15 Relazione sul tema del
mese e pausa caffé

Il Sacramento delle Nozze

16.30 - 17.45 Riflessione personale e
condivisione di coppia

“Mi dono interamente a te”

18.00 - 18.45 Liturgia dei vespri con
Flash di scuola di
preghiera

La sessualità nella coppia

“Dio chiama alla vita”

INFORMAZIONI

La fecondità della coppia

“Le tre vie maestre”

Una giornata in cammino sui sentieri
di dialogo, sessualità e preghiera

Per informazioni e iscrizioni contatta
GABRIELLA 349 840 3873
CINZIA 329 157 4490
ALDA 348 656 1677 (Città dei Ragazzi)

Per l'accesso agli incontri ci si atterrà alle disposizioni di legge in vigore alla data di svolgimento degli stessi (alla data di
stampa di questo documento: greenpass o esito di tampone negativo, obbligo di indossare mascherina al chiuso).

Movimento Contemplativo Missionario
Città dei Ragazzi – Cuneo
Corso Francia, 129

