
Vicariato del Piovese 
 

 
Itinerario di preparazione al 

per FIDANZATI o per COPPIE prossime al Matrimonio 
Gli incontri si terranno presso il Centro Parrocchiale della parrocchia dei SS. Felice e Fortunato (Viale Chiesa 40, Campolongo Maggiore) 

 

Calendario degli incontri 
 

Mercoledì 19 ottobre       ore 20,45 - 22,30 
Conoscenza dei partecipanti – senso e obiettivi dell’itinerario. La Vocazione all’Amore 
 
Mercoledì 26 ottobre    20,45 - 22,30 
Identità Personale e di coppia: conoscenza di sé, della propria storia e la propria concezione di coppia  

(Michele e Luna) 
 

Giovedì 3 novembre    20,45 - 22,30 
Fecondità della Coppia: essere genitori, apertura alla vita e accoglienza dei figli (Davide e Alice, Andrea ed Emanuela) 

 

15,30 – 17,30             presso il santuario della Madonna delle Grazie di Piove di Sacco 
Spiritualità di coppia: la Relazione con Dio, la preghiera con la Chiesa, i Sacramenti   (don Maurizio) 
 
Mercoledì 16 novembre    20,45 - 22,30 
La comunicazione nella coppia: dialogo, conflitto e per-dono                         (Simone ed Agostina) 
 
Giovedì 24 novembre    20,45 - 22,30                                        
Maturazione affettiva: I gesti dell’amore, corporeità e sessualità nella coppia, la Castità        (Cristiano e Francesca) 

 
Mercoledì 30 novembre 20,45 - 22,30   
Vocazione all’Amore: Ti accolgo come mia sposa, ti accolgo come mio sposo, il consenso. 

I frutti dell’Amore sponsale: fedeltà, totalità fecondità e indissolubilità  (don Giorgio) 
 

16,30 – 18.30                    presso Villaggio S. Antonio a Camin 
Ministerialità della Coppia: maturità sociale, laicità e stili di vita della coppia   (p. Alex) 

 
Giovedì 14 dicembre    20,45 - 22,30 
La Celebrazione e Rito del Matrimonio: l’Alleanza di Dio con l’Umanità, sposarsi nel Signore         (don Michele) 

 
Mercoledì 21 dicembre    20,45-22,00 

Istruttoria matrimoniale - Conclusione del percorso 
Consegna attestati di partecipazione 

 
Per iscrizioni ed informazioni contattare  

il proprio parroco oppure: 
 

• don Michele 3480541232 michele.bagatella@gmail.com 
• don Emanuele 3457598411 emanuele.degan@diocesipadova.it 
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