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Introduzione alla 

vita spirituale in 

coppia e in 

famiglia  

1. Introduzione: il Principio e Fondamento 

nella vita spirituale. 

2. La Parola ci rivela chi è Dio e chi siamo 

noi per Lui. 

3. Le immagini buone e le immagini false 

di Dio: quale relazione con il Padre? 

4. “Tu sei il mio figlio amato”: chiamati ad 

essere figli  

5. La preghiera, incontro con chi ci precede. 

6. La conversione: tornare nella nostra vera 

casa. 

7. Camminare con Gesù nel matrimonio.  

 

 

LO SPIRITO GRIDA IN NOI 

“ABBA’” E CI TRASFORMA 

NEL FIGLIO. 

COMMISSIONE DIOCESANA 

UFFICIO MATRIMONIO E FAMIGLIA 

DIOCESI DI VICENZA 

UFFICIO PASTORALE MATRIMONIO E 

FAMIGLIA 

DIOCESI DI VICENZA Date Incontri: 

 

15 NOVEMBRE 2015, dalle 14.30 alle 18.30 (per chi 

vuole, segue la Liturgia Eucaristica). 

 

20 DICEMBRE 2015, dalle 14.30 alle 18.30 (per chi 

vuole, segue la Liturgia Eucaristica). 

 

31 GENNAIO 2016, dalle 14.30 alle 18.30 (per chi 

vuole, segue la Liturgia Eucaristica). 

 

20 FEBBRAIO 2016,  sabato, dalle 9 alle 13, con la 

Celebrazione Eucaristica. Segue il Pranzo. 

 

19 MARZO 2016,  sabato, dalle 9 alle 13, con la Cele-

brazione Eucaristica. Segue il Pranzo. 

 

17 APRILE 2016, dalle 14.30 alle 18.30 (per chi vuole, 

segue la Liturgia Eucaristica). 

 

4-5 GIUGNO 2016, dalle ore 9 del sabato al pranzo 

della domenica. Il luogo sarà comunicato in seguito.  

Per informazioni, prego contattare; 

CASA SACRO CUORE 

Corso Padova, 122 

36100  Vicenza 

Telefono  0444 505265 

casasacrocuore@alice.it 
 



Obiettivo: La Commissione Diocesana 

dell’Ufficio Matrimonio e Famiglia si pro-

pone con questo itinerario di offrire alle 

coppie di sposi una opportunità formativa  

per una riscoperta della spiritualità specifica 

del sacramento del matrimonio e della mi-

nisterialità ecclesiale che le compete.  

 

“La santità non è qualcosa che ci 

procuriamo noi, che otteniamo noi 

con le nostre qualità e le nostre capa-

cità. La santità è un dono, è il dono 

che ci fa il Signore Gesù, quando ci 

prende con sé e ci riveste di se stesso, 

ci rende come Lui… 

 

La santità è qualcosa di più grande, 

di più profondo che ci dà Dio. Anzi, è 

proprio vivendo con amore e offrendo 

la propria testimonianza cristiana 

nelle occupazioni di ogni giorno che 

siamo chiamati a diventare santi. E 

ciascuno nelle condizioni e nello sta-

to di vita in cui si trova... Sei sposa-

to? Sii santo amando e prendendoti 

cura di tuo marito o di tua moglie, 

come Cristo ha fatto con la Chie-

sa” (Papa Francesco, udienza 19 no-

vembre 2014).   

Cammino              di  spiritualità             per coppie 

Destinatari: La proposta si rivolge alle 

coppie di sposi desiderose di riscoprire la 

propria interiorità spirituale coniugale e di 

aprirsi ad un dono di condivisione e di testi-

monianza nella comunità cristiana e nella 

società civile. Per chi si sta ponendo queste 

domande: “Che cos’e’ la preghiera? A cosa 

serve pregare? E come facciamo? C’entra 

nella vita di coppia?”   

Metodologia: L’incontro si basa 

sull’esperienza di ascolto della  

Parola d Dio e del suo Spirito, sul si-

lenzio personale e sulla comunicazio-

ne di coppia, in un clima permanente 

di preghiera guidati da S. Ignazio di 

Loyola e dai suoi esercizi spirituali.  

   A motivo dell’accompagnamento 

offerto ad ogni singola coppia, il nu-

mero è limitato a 12 coppie.   

 

E’ previsto un contributo libero. 

L’iniziativa si avvale della consulen-

za e dell’accompagnamento di: 

 

 PIGATO mons. GIOVANNI LUI-

GI; 

 MARCHESINI don FLAVIO; 

 CONIUGI TOSETTO GIADA E 

ALBERTO. 
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