
 

Le ISCRIZIONI si effettueranno su appuntamento 
 

per informazioni e fissare appuntamento per l’iscrizione chiedere a 
 

ANNA  anna.agnolin@gmail.com   349 369 8790 
LUCIA  luciapo65@gmail.com   328 645 2796 

 
Iscrizione € 65 a coppia per contributo spese e uscita di Dicembre 

 

 

SEDE DEGLI INCONTRI E ORARI 
 

Gli incontri si svolgeranno il VENERDI’ e si terranno presso il CENTRO PASTORALE  
Via De Gasperi, 1 - Mogliano Veneto dalle 21.00 alle 23.00 circa. 

 

DOMENICA 04 dicembre uscita dalle ore 9.00 alle ore 17.00 circa 
 

DOMENICA 12 marzo incontro conclusivo dalle ore 9.00 alle ore 15.30 circa 

Inoltre, si terrà un incontro, separatamente, con i genitori degli sposi. 
 

Collaborazione Pastorale di Mogliano V.to 

 

INCONTRI PER FIDANZATI  

in preparazione al Sacramento del Matrimonio 

 

 

“prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro” 

(San Giovanni Paolo II) 

 

OTTOBRE 2022  -  MARZO 2023 

 

1° INCONTRO - Venerdì 21 ottobre 2022 

BENVENUTI FIDANZATI!  
 

Impegnarsi con un altro in modo esclusivo e definitivo comporta 
sempre una quota di rischio e di scommessa audace. […] 
 Quel “sì” significa dire all’altro che potrà sempre fidarsi,  
che non sarà abbandonato. 
 

 (Amoris Laetitia 132) 

 
 
 
2° INCONTRO - Venerdì 04 novembre 2022 

IL DIALOGO NELLA COPPIA 
 

Il dialogo è una modalità privilegiata e indispensabile  
per vivere, esprimere e maturare l’amore nella vita 
coniugale e familiare.  
Ma richiede un lungo e impegnativo tirocinio.  
 

(Amoris Laetitia 136) 

 
 

 
3° INCONTRO - Venerdì 18 novembre 2022 

I LINGUAGGI DELL’AMORE.   

CHE COSA ACCADE DOPO IL MATRIMONIO? 
 

Nella famiglia è necessario usare tre parole: permesso, 
grazie, scusa. Tre parole chiave! Quando in una famiglia 
non si è invadenti e si chiede “permesso”, quando in una 
famiglia non si è egoisti e si impara a dire “grazie”, e 
quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una 
cosa brutta e sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è 
pace e c’è gioia. 
 

(Amoris Laetitia 133) 

 
4° INCONTRO – domenica 04 dicembre 2022 

DALL’AMORE CHIAMATI ALL’AMARE 

(domenica a dalle 9.00 alle 17.00 circa)  

 

E il Signore Dio disse:  
“Non è bene che l’uomo sia solo:  
voglio fargli un aiuto che gli corrisponda” 
 

(Genesi, 2,18) 
 
 
 

5° INCONTRO – Venerdì 16 dicembre 2022 

MATRIMONIO CRISTIANO COME “BUONA NOTIZIA”: PERCHE’ 

SPOSARSI IN CHIESA? 
  

 

E quando un uomo e una donna cristiani si uniscono nel vincolo del 
matrimonio, Gesù è sempre presente in mezzo a loro. Li sostiene nel 
corso della vita nel reciproco dono di sé, nella fedeltà e nell’unità 
indissolubile… Dio stesso «si impegna a rimanere fedele alla sua 
alleanza, anche quando noi lo rattristiamo e il nostro amore 
s’indebolisce. Egli ci dice: «Non ti lascerò e non ti abbandonerò»… 
Questo amore è il sogno di Dio per noi e per l’intera famiglia umana. 
 

(Papa Francesco) 
 

 

 
 
 
 

6° INCONTRO - Venerdì 13 gennaio 2023 

LA FEDELTA’ COME  REALIZZAZIONE 

DELLA “PROMESSA” 
 

Esiste la necessità di ritornare a scegliersi a più riprese.  
Non possiamo prometterci di avere gli stessi sentimenti 
per tutta la vita. Ma possiamo certamente avere un 
progetto comune stabile, impegnarci ad amarci e a 
vivere uniti, e vivere sempre una ricca intimità. 
 

 (Amoris Laetitia 163)  

 

7° INCONTRO - Venerdì 27 gennaio 2023 

TENTAZIONE, PERDONO, 

INDISSOLUBILITÀ 
 

Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e 
auspicabile, ma nessuno dice che sia facile. La verità è 
che la comunione familiare può essere conservata e 
perfezionata solo con un grande spirito di sacrificio. 
 

 (Amoris Laetitia 106)  
 

 

 

8° INCONTRO - Venerdì 10 febbraio 2023 

NELL’AMORE LA COPPIA SI APRE AL DONO DELLA VITA E ALLA 

COMUNITÀ 
 

L’amore dà sempre vita. La procreazione e l’adozione non 
sono gli unici modi di vivere la fecondità dell’amore. La 
famiglia è chiamata a lasciare la sua impronta  
nella società dove è inserita. 
 

 (Amoris Laetitia 165 - 184) 

 
 
 
9° INCONTRO - Venerdì 24 febbraio 2023 

IL RITO DEL MATRIMONIO 
 

Cari fidanzati, abbiate il coraggio di essere differenti, non lasciatevi 
divorare dalla società del consumo e dell’apparenza. Quello che 
importa è l’amore che vi unisce, fortificato  
e santificato dalla grazia.  
 

(Amoris Laetitia 212) 

 
 

10° INCONTRO - Domenica 12 marzo 2023 

LE NOZZE DI CANA, LA FESTA! 
 

  (incontro conclusivo dalle 9 alle 15.30 circa)  
 

Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi  
meglio e più felice. Tutti devono vedere la bontà del 
vostro viso, nei vostri occhi, nel vostro sorriso.  
La gioia traspare dagli occhi, si manifesta quando 
parliamo e camminiamo.  
Non può essere racchiusa dentro di noi. Trabocca. 
 La gioia è molto contagiosa.  
 

(Madre Teresa di Calcutta) 
 

 

  
 

 

 
 

 

  


