Perché il “Sì” degli sposi sia un atto
libero e responsabile, e l'alleanza
matrimoniale abbia delle basi
umane e cristiane solide e durature,
la preparazione al Matrimonio è di
fondamentale importanza.
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1632)

CIRCOLO CULTURALE
ENRICO MEDI

Gli incontri, salvo l’uscita, si
svolgeranno presso la sede del
Circolo Culturale “Enrico Medi”
in Via San Marco 59 Verona
(Parrocchia di Maria Immacolata)
con inizio alle ore 21,00

PER SEMPRE
Da oltre 25 anni il Circolo Culturale
“Enrico Medi” organizza, a servizio
della comunità parrocchiale di S.
Maria Immacolata ed in stretta
collaborazione con il parroco, il corso
di preparazione al Sacramento del
Matrimonio. Oltre 500 coppie di
fidanzati
(provenienti
sia
dalla
parrocchia, sia da altre zone della
città e della provincia) hanno
frequentato questo corso. Nel 2017
gli incontri si svolgeranno tra gennaio
ed aprile.

Per richieste di informazioni
e pre-iscrizioni:

Corso di preparazione al
sacramento del matrimonio

stefanobiroli@libero.it

2018 2019

oppure
Tel. 0458904728
045565689
3472521124

PARROCCHIA DI
S. MARIA IMMACOLATA

-------------------Mercoledì 10 ottobre 2018
Ore 21 00

RACCOLTA ISCRIZIONI
Presso la sala Enrico Medi

--------------------

Programma del corso

SABATO 13 OTTOBRE 2018
Perché siamo qui?
Presentazione del corso
(Don Giuseppe Lonardi e animatori)

DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
Giornata insieme in Parrocchia
Ore 9,30 – 16,00
Desiderio di infinito, per due
Il sacramento del Matrimonio:
la coppia domanda,
il Signore dona
(Don Giuseppe Lonardi)
S. Messa + Pranzo insieme
gruppi e documenti

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018
Dalla persona al dono
Scoprire sé stessi, aprirsi agli altri
(Stefano Biroli)
GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018
Un uomo e una donna per sempre
Ritorno alla ragione:
il matrimonio quello autentico
(Andrea e Silvia Pernigotti)
VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018
Parliamone un po’
Breve preghiera e gruppi di discussione

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018
L’incontro con Cristo
Un Dio che si è fatto uomo:
la scoperta che cambia la vita
(Giampaolo Barra)

Accogliersi con gioia, davvero
Confidenza, consapevolezza, rispetto:
i metodi naturali, stile di vita
(Mattea e Stefano Adami)
VENERDÌ 25 GENNAIO 2019
Parliamone un po’
Breve preghiera e gruppi di discussione
VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2019
La comunicazione nella coppia
(Paola Paiusco)
VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019
Un amore che trabocca.
Oltre noi due: l’accoglienza
(Testimonianze di coppie di sposi)

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018
Tutti i giorni della mia vita
Coltivare l’amore nella quotidianità
(Laura Lavelli)
VENERDì 14 DICEMBRE 2018
Spiritualità nel matrimonio
(Apericena e testimonianze)
VENERDÌ 11 GENNAIO 2019
“Saranno una sola carne”
Amore coniugale e linguaggio del corpo:
bellezza e significato
(Giuseppe Spimpolo)
VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

SABATO 16 FEBBRAIO 2019
Pomeriggio insieme
Ore 15,00 – 21,00
In Sua compagnia
Gli sposi cristiani e la vita di fede
(don Francesco Marini
con Alberto ed Elisabetta Golin)

S. Messa + Cena
e consegna degli attestati

