Itinerario fidanzati 2022-23

Insieme...nel matrimonio cristiano!
Un cammino di fede per discernere una scelta di vita; prendersi tempo
con serietà e serenità per immergere nel Sacramento il vissuto
dell’amore; comprendere il mistero di Dio nella vita di coppia: questo il
percorso.
Celebrare da cristiani il “segno” del matrimonio non può essere qualcosa
di superficiale e solo “tradizionale”. Sempre e, oggi con maggiore
intensità, occorre comprenderne il valore, la positività e le possibilità che
l’esperienza cristiana dell’amore coniugale offre.
Anche questo fa parte del sogno.
sabato 5 novembre (dalle 17 alle 19)
Io e te: seriamente parlando, cosa voglio per la mia vita?
sabato 12 novembre (dalle 17 alle 19)
Noi: puo’ essere un progetto!
sabato 19 novembre (dalle 17 alle 19)
Ma fino a che punto: dove finiamo noi c’è qualcun Altro?
domenica 20 novembre (dalla celebrazione della 11 alle 16,30)
Coppia, famiglia, comunità: ma dai?
Il pranzo sarà per ogni coppia presso alcune famiglie della comunità.
sabato 26 novembre (dalla 17 alle 19)
Dio: la pazzia d’invitarlo a nozze.
sabato 3 dicembre (dalle 17 alle 19)
Ho capito cosa voglio: sposarmi da cristiano!

Alcune indicazioni pratiche:
Gli incontri si tengono presso l’oratorio della comunità Cristiana di Santa
Lucia in via S. Lucia 8 secondo gli orari specifici che sono indicati nel
programma.
La partecipazione al percorso è per un massimo di 10 coppie.
Per le iscrizioni contattare la segreteria parrocchiale (035 238271 o mail:
segreteria@santaluciabg.it ) e fissare un incontro di conoscenza con il
parroco don Giambattista.
Per alcuni incontri verrà proposta una traccia di preparazione da
condividere nella coppia prima dell’incontro e, talvolta, una possibile
verifica per dare seguito all’incontro nel dialogo tra i due.
Inutile ricordare che la serietà del percorso chiede partecipazione. Chi
avesse già impedimenti di lavoro o altro rispetto agli orari e a uno e due
incontri è meglio che indirizzi la sua attenzione verso un’altra proposta.
Non è chiesto alcun contributo di partecipazione. Saremo invitati ad un
gesto di solidarietà verso una famiglia nel bisogno durante il percorso.
Al termine del percorso verrà rilasciato il documento da presentare al
Parroco dove si celebreranno le nozze.
Termine ultimo per le iscrizioni domenica 23 ottobre 2022 o, comunque,
al completamento della disponibilità.

