Centro Antonianum
Prato della Valle, 56 - 35123 Padova
www.antonianum.info

Per-Corso per coppie all'Antonianum

UNA COMUNITA' DI
VITA E DI AMORE
Rivolto a coppie impegnate in una relazione sen�mentale
che intendono darsi del tempo per riﬂe�ere sulla propria
esperienza e che desiderano curare la propria vita di relazione
a�raverso la deﬁnizione di una lealtà profonda che aﬀonda
le proprie radici nella piena soddisfazione aﬀe�va e nella
ﬁducia del reciproco sostegno.

Ciclo di 8 incontri (la seconda domenica di ogni mese dalle 9.00 alle 18.00)

con cadenza mensile, a par�re da domenica 14 o�obre 2018.
Primo incontro di presentazione del gruppo venerdì 21 se�embre ore 21.00.
Ogni incontro prevede:
L’incontro con la Parola di Dio su brani collega� all’argomento aﬀrontato, una riﬂessione tema�ca,
tempo per la riﬂessione personale e di coppia, laboratori esperienziali e condivisione comunitaria
Calendario incontri:
Venerdì 21 Se�embre 2018 – ore 21.00: Presentazione del gruppo e del percorso
1 - Domenica 14 o�obre 2018 - Come entro nella relazione
2 - Domenica 11 novembre 2018 - Diversità che si incontrano
3 - Domenica 9 Dicembre 2018- Comunicazione interpersonale
4 - Domenica 13 gennaio 2019 - Da dove veniamo
5 - Domenica 10 febbraio 2019 - In�mità
6 - Domenica 10 marzo 2019 – Ferite e riconciliazioni
7 - Domenica 14 aprile 2019 - Discernimento
8 - Domenica 12 maggio 2019 - So�o l’azione dello Spirito

Gli incontri saranno tenu� da Padre Sergio Bas�anel Sj (Gesuita, Dire�ore del Centro Antonianum e Docente emerito di Teologia morale)
e dal Dr. Cirillo Stocco (Counsellor sistemico-relazionale per la famiglia); interverranno anche alcuni specialis� e coppie di sposa�.

Per l’intero ciclo si richiede un contributo di 250 Euro a coppia
Per chi lo desidera, verrà rilasciato un a�estato u�le per l’ammissione alla celebrazione del matrimonio ca�olico.

Per informazioni e iscrizioni: Cirillo Stocco 340 8030660
E-mail: counselling.antonianum@gmail.com

