
 
 
 

NOTE 
 

Iscriversi presso il proprio parroco entro il 
giorno 31 ottobre 2022 o fino ad esaurimento 
posti.  

Il percorso si terrà a Casale di Scodosia, in 
Sala S. Giorgio principalmente nelle serate 
di lunedì alle ore 20.45 oltre a qualche 
domenica.  

Il programma potrà subire variazioni di 
orari e giorni in base alle indicazioni legate 
alla eventuale tutela sanitaria. 

Per una preparazione seria e adeguata è 
necessaria la presenza costante agli incontri 
in coppia. La partecipazione al percorso sarà 
poi valutata insieme al parroco che celebrerà 
il matrimonio. 

Si chiede di valutare con onestà la propria 
disponibilità di tempo cercando, 
eventualmente, altri percorsi che meglio 
rispondano alle proprie esigenze di coppia 
(consultare, ad esempio, i siti di Villa 
Immacolata www.villaimmacolata.net Tel. 
049.5211340 o Ufficio per la famiglia 
www.diocesipadova.it Tel. 049.8771712).  

Verrà richiesto un contributo spese 
forfettario per l’intero percorso di € 60.00 a 
coppia per coprire, almeno in parte, le spese 
di materiale e uso dei locali oltre a un puro 
contributo per i pasti degli eventuali 
momenti conviviali. 

 

 

 

 

NUMERI UTILI 
 

Don Claudio Bellotto 348.3050453 

Parrocchia di Casale di Scodosia  0429879031 

 

Michi Scapin ed Emily Gaino 

340.8405613 – 340.6115205 

Maria Monica Nicoletti e Giancarlo Bertelli 

0429.83712 – 320.8050886 
Michela Guariso e Giovanni Sgarabottolo  

333.7260694 – 348.8020352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Dio onnipotente, 

origine e fonte della vita, 

che ci hai rigenerati nell'acqua 

con la potenza del tuo Spirito, 

ravviva in tutti noi la grazia del Battesimo, 

e concedi a N. e N. un cuore libero  

e una fede ardente 

perché, purificati nell'intimo, 

accolgano il dono del Matrimonio, 

nuova via della loro santificazione” 

(dal Rito del Matrimonio) 

 

VICARIATO DI 
MONTAGNANA-MERLARA 

 

PERCORSO 

VERSO  

IL MATRIMONIO 

CRISTIANO 

 

2022 - 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“L’amore che è in voi” 



 

 

 

 

Carissimi,  

le parrocchie del Vicariato di Montagnana - 

Merlara propongono anche quest'anno un 

cammino di formazione e di crescita, che vuole 

coinvolgervi in prima persona.  

Vorremmo fosse per voi un aiuto a vivere bene 

questo tempo, per prepararvi con maggiore 

consapevolezza alla futura vita di sposi.  

Il cammino proposto è articolato in 11 incontri 

cadenzati sulle tappe del Rito del Matrimonio; 

saranno occasione per approfondire la 

conoscenza reciproca, migliorare e sviluppare i 

rapporti interpersonali, motivo di dialogo 

orientato alla ricerca dei valori umani e 

cristiani, opportunità di riscoprire quale possa 

essere il ruolo della fede in una scelta di vita 

così importante.  

Speriamo che questa per voi sia un'occasione 

non solo per ascoltare voci diverse, ma anche 

per dialogare e confrontarvi con altre coppie in 

cammino e con gli sposi che vi affiancheranno, 

in un clima di accogliente amicizia, per creare 

così occasioni di reciproca crescita e 

approfondimento della vostra realtà di coppia.  

Se pensate di farvi questo regalo e decidete di 

partecipare con serietà e continuità agli 

incontri, sarà sicuramente per voi e per noi un 

motivo per sperimentare la presenza del 

Signore e per crescere nel Suo Amore.  

Con affetto gli accompagnatori.  

 

Don Claudio,  
Monica e Giancarlo., Michi ed Emily, 
Michela e Giovanni 
 

 

PROGRAMMA 
 

 
 
DAL 1 AL 20 DICEMBRE 2022 

(Accoglienza) 

(Ci sarà un invito telefonico per un incontro 

personale con una coppia accompagnatrice) 

 

 

DOMENICA 08 GENNAIO 2023 ore 16.00 
Conoscenza, presentazione percorso. 

 

 

LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 ore 20.45 
 
 
DOMENICA 22 GENNAIO 2023 ore 16.00 
 

 

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023 ore 20.45 
 

 

LUNEDÌ 06 FEBBRAIO 2023 ore 20.45 

 

 

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 ore 20.45 
 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 ore 9.00 
 

 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2023 ore 20.45 
 

 

LUNEDÌ 06 MARZO 2023 ore 20.45 
 
 

DOMENICA 12 MARZO 2023 ore 10.00 (S. Messa) 
 
 

DOMENICA  19 MARZO 2023 ore 16.00 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZA: “Che cercate?” 
 
 
ALLE RADICI DI UN INCONTRO D’AMORE 
 
La relazione: una porta dall’IO al Tu 

Io e gli altri: quante relazioni, quante parole… 

Il Battesimo: una porta aperta da Dio per incontrarci 

 
 
VORREI DIRTI CHE.. COMUNICARE L’AMORE 

 
Comunicare per costruire la coppia 

La Parola ci racconta il progetto di Dio 

 

 
UN’ALLEANZA D’AMORE 
 

Le fondamenta del consenso nuziale 

Il Sì di Dio abbraccia il Sì degli Sposi 

 

 

NON C’E’ AMORE PIU’ GRANDE:  
CHE SIANO UNA COSA SOLA 
 

Corporeità, sessualità e fecondità nella relazione 

nuziale 

L’Eucarestia: “E’ il mio corpo dato per voi” 

 
 
VIVERE DA SPOSI COLTIVANDO L’AMORE  
 

Dalla celebrazione del Matrimonio alla vita nel 

Matrimonio: per un cammino che non finisce… 

 

 

 

 

 


