Vicariato di Asiago
Anno Pastorale 2021-2022

Pe rc o r s o d i fo r m a z i o n e
per fidanzati
i n p re pa ra z io n e a l
S a c ra me n t o d e l M a t r i mo n i o

Non amate per la bellezza,
perché un giorno finirà.
Non amate per l'ammirazione,
perché un giorno vi deluderà.
Amate e basta,
perché il tempo non può far
finire
un amore che non ha spiegazioni.
Madre Teresa di Calcutta

Vicariato di Asiago
A n n o Pa s t o r a l e 2 0 2 1 2022

Mo d al i t à e te m pi
Programma

Note
* Saranno possibili alcuni cambiamenti di data.
Il calendario verrà verificato insieme nel primo
incontro.
* La serietà del percorso
partecipazione a tutti gli incontri.

impegna

la

* Si invita ad informare il proprio parroco della
partecipazione al percorso.
* Gli incontri si svolgono presso il Patronato di
Asiago.
* Per l’accesso agli incontri è necessario, in linea
con le disposizioni vigenti, essere in possesso del
Green pass in corso di validità.
* Si inizia puntuali alle ore 20.45 per concludere
alle 22.30.
* Sarà richiesto ad ogni coppia un contributo spese
di € 50,00.
Numeri di telefono utili:

Giovedì 04 novembre 2021
ore 20.30 - Chiesetta del Patronato di Asiago
Accoglienza e conoscenza dei fidanzati: le coppie si presentano.
Giovedì 11 novembre 2021
ore 20.45 - in gruppi separati
Ci raccontiamo la nostra storia d’amore.
Sabato 20 novembre 2021
ore15.00 - seduta plenaria
Ci siamo sposati nel Signore: testimonianza di Anna e Marco.
Ore18.00 Santa Messa comunitaria.
Giovedì 25 novembre 2021
ore 20.45 - in gruppi separati
I riti del nostro raccontarci l’amore. Prendersi cura l’uno
dell’altro.

Modulo di iscrizione
Ritagliare questo tagliando compilato e consegnarlo alla prima
serata del percorso.
Nome e Cognome del fidanzato:
………………………………………………………………….
Parrocchia di:
………………………………………………………………….
Comune di:
………………………………………………………………….
Telefono/cellulare:
………………………………………………………………….
E-mail:

Giovedì 02 dicembre 2021
ore 20.45 - seduta plenaria
Celebreremo le nozze nel Signore. Don Roberto

………………………………………………………………….

Giovedì 09 dicembre 2021
ore 20.45 - seduta plenaria
Il rito del matrimonio.

………………………………………………………………….
Parrocchia di:

Giovedì 16 dicembre 2021
ore 20.45 - in gruppi separati
Ci interroghiamo sulla fedeltà.

Nome e Cognome della fidanzata:

………………………………………………………………….
Comune di:
………………………………………………………………….
Telefono/cellulare:

Sonia e Gianni
3492411611

Giovedì 23 dicembre 2021
ore 20,45 - seduta plenaria
Il progetto di Dio sulla coppia. Padre Lucio.

Stefania e Alberto
3403253376

Sabato 15 gennaio 2022
ore 15 - seduta plenaria
La fede: dall’io al noi. Morena Garbin.

………………………………………………………………….

Giovedì 20 gennaio 2022
ore 20.45 - seduta plenaria
Valori ed esigenze del consenso matrimoniale. Avv. Comotti.

Conviventi

Luisella e Ilario
3331868151
Don Roberto Bonomo
0424.462040; 3397452204

Domenica 30 Gennaio 2022
ore 15.30 - seduta plenaria
Verifica del cammino; celebriamo la Riconciliazione e l’Eucarestia
nella messa comunitaria. Pizza insieme.

………………………………………………………………….
E-mail:

Prevediamo il nostro Matrimonio il: …………………….
SÌ

NO

Eventuali osservazioni/problemi frequenza:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

