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“Nel Matrimonio è bene avere cura della gioia dell’amore” (AL 126)
Carissimi sposi,
tra le proposte per accompagnare e sostenere la famiglia, la coppia e il
matrimonio proponiamo anche un tempo di Esercizi Spirituali.
La vita di coppia in questo tempo ha sempre più bisogno di trovare il giusto
ritmo della vita, dell’amore e delle relazioni, ma anche scoprire e ascoltare la voce
del Signore che ci ha sposati e ci ama. Occorre fermarsi per ritrovarsi in coppia e
in famiglia con il Signore e riandare alle sorgenti che ci permettono di fare l’amore
di Dio in noi…
Il titolo è:

“Orientamento a colori 2: per una vita spirituale di coppia”.
Vorremmo entrare col Signore nel nostro cuore e nelle nostre relazioni per
imparare l’arte del discernimento di coppia.
Vi aspettiamo per le ore 08,30 di venerdì 8 dicembre. Gli Esercizi
termineranno con la cena di sabato 9 dicembre 2017.
Ci aiuteranno Giada e Alberto TOSETTO di Vicenza
Questo tempo è consigliato a tutti gli sposi, in particolare per chi desidera
scoprire e capire cosa vuole il Signore da noi. Approfondiremo il nuovo campo del
discernimento di coppia.
Contiamo di inviare agli iscritti una traccia per iniziare l’esperienza già a casa!
È previsto un percorso anche per i figli.
Note tecniche:
- Portare la Bibbia, libretto "Anima mia benedici il Signore" (chi non l’avesse lo
troverà sul posto al costo di € 9.00), carta e penna per gli appunti,
asciugamani e lenzuola personali .
- Prevediamo la spesa complessiva di € 200,00 a famiglia, comprensiva del costo
della permanenza dei figli che, come di consueto e a testimonianza di
condivisione a servizio della vita, viene suddivisa fra tutti i partecipanti.
-Per l’eventuale fruizione delle lenzuola è richiesto un supplemento di € 5,00 a
persona
- E’ indispensabile, per esigenze organizzative, che facciate pervenire per tempo la
vostra adesione servendovi dell’apposito modulo on-line che troverete nel
nostro sito www.diocesitv.it/famiglia
- Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo un buon cammino in preparazione al
Natale.
IL DIRETTORE
don Sandro Dalle Fratte

