
 

ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI 
 

 
 

15,00 Breve preghiera e introduzione 
all'argomento e proposta di 
riflessione 

 

16,00 Dialogo in coppia 

 

16,45 Intervallo 

 

17,00 Testimonianza di una coppia e 
dialogo in assemblea 

 

18,15 S. Messa 

 

19,00 Cena 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE 

 
Son previsti 6 incontri la 
domenica pomeriggio che iniziano 
alle ore 15,00 e si concludono verso le 
20,00. 

 
Puntando a fare gli incontri in 
presenza, anche il momento della cena 
fa parte integrante della proposta 
perché facilita l'amicizia con altre 
coppie. 

 
Un contributo di 100 euro a persona 
sarà raccolto al terzo incontro per 
coprire le spese di segreteria, di 
organizzazione del corso e delle cene. 

 
Il percorso è guidato da sacerdoti e 
coppie che collaborano con la Casa. 
Per rispetto alle norme anti-Covid 
non si potranno ospitare più di 
25 coppie 

 
I fidanzati che intendono partecipare 
devono telefonare al numero della 
Casa, chiedendo di parlare con don 
Luigino Bonato Chi si iscrive si 
impegna a seguire con puntualità tutti 
gli incontri previsti. 

 
Un attestato di frequenza verrà rila-
sciato solo a coloro che seguiranno 
l'intero cammino (max 1 assenza 
giustificata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel. 0444/971031 

e-mail:  villasancarlo@villasancarlo.org 
sito:  www.villasancarlo.org 

mailto:villasancarlo@villasancarlo.org
http://www.villasancarlo.org/


 

IL FIDANZAMENTO 
 

È un periodo favorevole allo svelarsi 

nei giovani del mistero dell'amore vero, 

con la prospettiva del nuovo, di donare 

gratuitamente e senza riserve. 

È un periodo di esodo e di provviso-

rietà, di ricerca dell'essenziale, anche di 

riscoperta del Cristo, Salvatore e 

Signore della vita e dell'amore; quindi, 

anche della fede e dell'appartenenza 

ecclesiale, della preghiera e della 

grazia, del dono di sé agli altri come 

esperienza-educazione ad un amore 

oblativo. 

 
Da "La preparazione al matrimonio 

cristiano nella Chiesa vicentina". 

 

 

SCOPO DEL CORSO 
 

 Aiutare i fidanzati a comprendere il 

loro amore alla luce del progetto di 

Dio. 
 

 Avviare o rinvigorire un cammino di 

fede come coppia che pone il 

sacramento cristiano del matrimonio 

come riferimento e meta. 
 

 Arricchire la propria esperienza e la 

propria fede mediante il confronto 

con altre coppie di fidanzati e sposi. 

 

CALENDARIO 2022 
 

 

 

DATE E RELATORI 

 

 

 

DOMENICA 

 
 

9 Gennaio:  Monica Cornali 

 don Luigino Bonato 

 

16 Gennaio:  don Giuseppe Pellizzaro 

 

23 Gennaio  Monica Cornali 

 don Luigino Bonato 

 

30 Gennaio:  don Dario Vivian 

 

6 Febbraio:   don Aldo Martin  

 
13 Febbraio:  Monica Cornali 

 don Luigino Bonato 

 
 

NB Gli stessi temi e relatori sono 

previsti nelle domeniche di maggio: 

1 – 8 - 15 – 22 – 29 e 5 giugno 2022. 

 

 

 

ARGOMENTI 
 

1. Maschile e femminile: conflitto e 

dialogo. Per conoscere e amare 

l’altro/a nella verità, occorre 

conoscere e amare sé stessi nella 

verità.  

 

2. Quando la coppia prende forma, 

tutte le altre relazioni cambiano, in 

particolare con le rispettive famiglie 

di origine. Quella della coppia 

diventa prioritaria e primaria. 

 

3. La corporeità, come espressione di 

una relazione viva, comprende la 

sessualità, ma sa andare oltre. 

 

4. Vita come vocazione: 

consapevolezza -responsabilità – 

discernimento. 

Son chiamato ad amare in coppia.  

 

5. Dio ha una Parola speciale per la 

vita di coppia. “Questo mistero è 

grande”. 

 

6. Fedeli all’amore, non alle sue 

parodie. Il “per sempre!”.  


