“... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù ...”. [Eb 12, 1-2]

Amar-Si “per amare”
Accompagnare i primi passi non è sempre facile: esige un'attenzione particolare. Così i
primi passi di un bambino che impara a camminare. Così i primi giorni di un fanciullo
che entra nel mondo sconosciuto della scuola. Così le prime ore di chi comincia un lavoro nuovo. Così anche i primi incontri di un itinerario di preparazione al matrimonio
cristiano.
Il PER-CORSO PER FIDANZATI IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO è scandito in sei
tappe, vuole offrire ai fidanzati l’occasione di esplorare assieme alcuni aspetti del loro
vissuto e di mettersi in ascolto della parola di Dio, un ascolto che nasce dalla preghiera
insieme o individuale. Ognuna di queste tappe è un’occasione di dialogo e di confronto più ampio tra i fidanzati e le coppie che li accompagnano
TROVA IL TEMPO ...
Trova il tempo di riflettere:
è la fonte della forza.
Trova il tempo di giocare:
è il segreto della giovinezza.
Trova il tempo di leggere:
è la base del sapere.
Trova il tempo di essere gentile:
è la strada della felicità.
Trova il tempo di sognare:
è il sentiero che porta alle stelle.
Trova il tempo di amare:
è la vera gioia del vivere.
Trova il tempo d’essere contento:
è la musica dell’anima.
[Antica ballata irlandese]

INNO ALLA VITA
La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, valorizzala.
La vita è amore, vivilo.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La via è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è la vita, difendila.
[Madre Teresa di Calcutta]
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IL MATRIMONIO



PER-CORSO PER FIDANZATI
IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO
GIORNO, MESE, ORA, LUOGO
PER-CORSO DI PRIMAVERA 2020

ORE 20,45, ORATORIO S. G. BOSCO, CASTELLARANO, V. CHIAVICHE 01
Giovedì 20 febbraio 2020
Giovedì 05 marzo 2020
Giovedì 19 marzo 2020

Giovedì 27 febbraio 2020
Giovedì 12 marzo 2020
Giovedì 26 marzo 2020

DOMENICA 29 MARZO 2020, ORE 19,00 - SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO, CASTELLARANO
S. Messa: Preghiera di benedizione dei fidanzati - Consegna attestato di partecipazione al corso

PER-CORSO D’AUTUNNO 2020

ORE 20,45, ORATORIO S. G. BOSCO, CASTELLARANO, V. CHIAVICHE 01
Giovedì 08 ottobre 2020
Giovedì 22 ottobre 2020
Giovedì 05 novembre 2020

Giovedì 15 ottobre 2020
Giovedì 29 ottobre 2020
Giovedì 12 novembre 2020

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2019, ORE 19,00 - SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO, CASTELLARANO
S. Messa: Preghiera di benedizione dei fidanzati - Consegna attestato partecipazione al corso

OSSERVAZIONI:
-

Per ogni ciclo di incontri consigliamo di formare gruppi con non più di 15 [quindici] coppie di
fidanzati per fare in modo che tutti possano partecipare attivamente.

-

Non è necessario partecipare agli incontri molto tempo prima della realizzazione del matrimonio. Consigliamo il ciclo di incontri immediatamente prima della data fissata per il matrimonio.
Raccomandiamo la puntualità. I ritardi anche se comprensibili [lavoro, impegni in casa, fi
gli ...] sono motivo di notevoli difficoltà.
Auspichiamo che il ‘Per-Corso per i fidanzati in cammino verso matrimonio’ sia una opportunità per cogliere ancora meglio la bellezza del passo che i fidanzati stanno per fare.
Il Signore benedica e illumini le vostre vite.

-

————————————————————————————

PER-CORSI PER FIDANZATI IN CAMMINO
VERSO IL MATRIMONIO [2020]
NELLE UNITÀ PASTORALI E PARROCCHIE
DEL VICARIATO 3 [VALLE DEL SECCHIA]
INFORMAZIONI PRESSO
Segreteria parrocchia San Giorgio
[Sassuolo]
Segreteria parrocchia Consolata
[Sassuolo]
Segreteria parrocchia Natività della B. V. M. [Scandiano]
Segreteria parrocchia Madonna del Lavoro [Casalgrande]
Segreteria parrocchia S. Donnino e S. Biagio [Rubiera]

0536 881 302
0536 872 512
0522 857 511
0522 846 183
0522 620 203

Via Toschi nº 8 – 42014 Castellarano [RE] - Telefono/Fax: 0536 85 01 27 - E. Mail: parrocchiamassunta@libero.it - Sito: www.psmassuntacastellarano.it

