
 

 ASSOLUTAMENTE NO!  

 

Nella vita è sempre più importante essere 

pienamente consapevoli di ciò che si fa.  

 

I buoni propositi, le buone intenzioni, i desi-

deri più o meno espliciti di “esserci”… sono 

cose lodevoli, da accogliere e valorizzare 

ma non sono più sufficienti…  
 

In tempi incerti e faticosi, pressapochisti e 

contorti come quelli che stiamo vivendo, il 

“fare coppia”, il “fare famiglia”… chiede 

che si sappia essere “adulti-dentro”, sem-

pre meno “auto-centrati” e disposti a 

mettersi in gioco in pienezza...  

  LUOGO: Casa S. Bertilla in via Bastia 

Entro, 3 a Mirano San Michele. 
 

   Le coppie che   desiderano   partecipare  
all’itinerario    2022   diano      la      propria  

 adesione quanto prima e non oltre  il 16 
gennaio 2022 a:   

 Parrocchia San Michele - Mirano 
041.430273;  

 Parrocchia di Martellago: 041.5400541;  
 Parrocchia di Maerne: 041.5838626; Par-

rocchia di Olmo: 041.5461546 
 

   L’invito è di programmare la preparazione 
al matrimonio per tempo: non è necessa-
rio sia fissata la data del matrimonio. 

 

 È richiesta la partecipazione in coppia. Per 
eventuali situazioni particolari è opportu-
no prendere accordi con il  Parroco. 

 

 Una prima conoscenza avverrà mediante 
un dialogo informale con il sacerdote e gli 
sposi animatori dell’esperienza. 

 

 Il percorso è guidato da   coppie che     ci 
aiuteranno a lavorare su di noi e sulla no-
stra coppia per  scoprire   risorse inedite, 
verificarci sui  valori di  fondo della vita a 
due e  “guadagnare”  nuove abilità… 

 

 Chiediamo ad ogni coppia una quota di 

adesione come contributo alle varie spese 
per il materiale e il pranzo comunitario. 

  

   

 



Sabato 29 Gennaio 2022 

PRESENTAZIONE E CONOSCENZA 

 

Domenica 06 Febbraio 2022 

AREA DELLA COMUNICAZIONE  

E DEL DIALOGO 

Io ti accolgo e ti scelgo: dall’IO al “NOI” 

(prima parte) 

 

Sabato 12 Febbraio 2022 

AREA DELLA COMUNICAZIONE  

E DEL DIALOGO  

Io ti accolgo e ti scelgo: dall’IO al “NOI”  

(seconda parte)  

 

Domenica  20 Febbraio 2022 

- giornata intera -  

AREA SACRAMENTALE  

Sposarci nel Signore e “per sempre”…  

perché?  
 

Pausa per carnevale 
 

Sabato 05 Marzo 2022 
AREA SACRAMENTALE  

Matrimonio: chiamati a vivere l’amore  

e nell’amore 

Domenica 13 Marzo 2022 

AREA SACRAMENTALE  
 E…dinanzi alla fatica e alla crisi?  

Perdono e Riconciliazione  
 

Domenica 20 Marzo 2022  
 

- Giornata intera-  
 

AREA DELLA CORPOREITA’ 
  

Sabato 26 Marzo 2022  

AREA DELLA GENITORIALITA’  

Genitorialità: divenire ‘uno’,  

divenire fecondi 

Sabato 03 Aprile 2022 

La Celebrazione del Sacramento  

 

Sabato: 20.30 - 22.30  

Domenica: 15.30 - 17.30  

 

 

LEI  
Cognome………………………………….......................  
 

Nome………………………………………………………….... 
 

Indirizzo………………………………………………………...  
 

Città…………………………………………. ………………….. 
 

Tel…………………………………………Età……............... 
 

Titolo di studio……………………………………………….  
 

Professione…………………………………………………... 
 

Parrocchia di provenienza…………………….  
 

LUI  
Cognome……………………………….......................... 
 

Nome……………………………………………………………..  
 

Indirizzo………………………………………………………...  
 

Città……………………………………………………………….  
 

Tel………………….............................Età……………..  
 

Titolo di studio………………………………………………. 
 

Professione………………………………......................  
 

Parrocchia di provenienza………………................ 
 

P.S.: Autorizziamo il trattamento dei nostri dati perso-

nali ai sensi del D.Lgs 196/2003 al fine della partecipa-

zione all’itinerario e ad eventuali attività di Pastorale 

Familiare  


