
Calendario gruppo sposi 2022-2023

● Venerdì 28 ottobre

Incontro iniziale a cura di Don Damiano Zanconato

La prossimità

● Sabato 19 novembre

Spiritualità incarnata – Custodire le relazioni – Don Luigi

Maria Epicoco

La solitudine è la negazione delle relazioni

● Sabato 10 dicembre

affido familiare

Accogliere l’altro nella nostra famiglia

● Domenica 29 Gennaio

Eucaristia: nutrimento e pienezza

della vita quotidiana della famiglia

Adorazione Eucaristica

● Sabato 18 febbraio

Sabina Barone – L’ultimo rifugio

fragilità, uscire dalla propria “confort zone”

e l'incontro con l'altro quando è altro da me

● Sabato 25 marzo

Spiritualità incarnata – Il nostro sogno è il sogno di Dio

Don Luigi Maria Epicoco

La famiglia è il sogno di Dio

● Sabato 22 Aprile

Anna Fiscale – Presidente cooperativa sociale QUID

L’attenzione alla diversità diventa una risorsa

Incontro/uscita presso la sede del QUID

● Sabato 20 maggio

Viaggio in musica fra i cantautori italiani

Il cammino come crescita – Canzoni e poesie

● Domenica 11 giugno

Daniela Maria Trentini –

Ascoltare sé stessi e il proprio corpo

Camminata e ritrovo tutti assieme



Contenuti

Approfondimento della fede e della vita cristiana degli sposi, in

particolare la prossimità e le relazioni con Dio e il prossimo

Lo stile dei nostri incontri

● Un linguaggio che abbia dentro lo stupore, la meraviglia

● Un percorso che sia significativo per noi – ossia quello che

proponiamo deve essere significativo almeno per noi

● Un linguaggio caratterizzato dalla bellezza che attrae e rimanda

oltre

● Un percorso caratterizzato dalla gratuità: non dobbiamo fare

questo percorso perché tu venga alla parrocchia, al centro,

all’oratorio. Ti proponiamo questo perché tu viva sapendo che

Dio ti ama come sei, a partire da come sei, da dove sei

● Lasciarsi contagiare dalla presenza amorosa di Dio che passa

dalla narrazione della vita di quando avviene l’incontro, non

dall’ansia di prestazione di cose da fare.

● Partire dalla "narrazione di sé" dove non siano i concetti che la

fanno da padrone, ma la propria vita vissuta e condivisa. In

questo modo si cura l'incontro tra persone e si entra in intimità:

si mettono i presupposti per costruire delle relazioni tra

persone.
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