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INFO E ISCRIZIONI

Domenica 26 settembre 2021
L'amore in discernimento:
perché sto con lei o con lui?

fr. Giovanni
347 9946826
ref. PASTORALE FAMILIARE

Domenica 31 ottobre 2021
L’amore guarda al futuro:
il nostro progetto di coppia.

fr. Oliviero
fr. Oliviero

049 8242811
333 8352447

Antonio e Antonella

347 1661717

Andrea e Loretta

340 3772046

Domenica 28 novembre 2021
L’amore fedele:
"per sempre" uniti.
Domenica 19 dicembre 2021
L’amore alla prova:
gestire i conflitti.
Domenica 30 gennaio 2022
L’amore fecondo:
la sessualità come unione
e procreazione.
Domenica 27 febbraio 2022
L’amore e la fede:
Dio nella nostra coppia.
Domenica 27 marzo 2022
L’amore e il sogno di Dio sulla coppia:
il matrimonio sacramento dell'Amore.
Venerdì 29 aprile Domenica 1 maggio 2022 (Assisi)
Amare come Gesù e Francesco:
il sacramento della riconciliazione e
dell'eucarestia.
Domenica 5 giugno 2022
Festa antoniana delle famiglie.

OASI GIOVANI e FAMIGLIE
Via S. Antonio, 6
35012 Camposampiero (PD)
tel. 049 9315711
www.santuariantoniani.org
oasigf@gmail.com
Formazione all'Amore e al Matrimonio per Fidanzati

FORMAZIONE
ALL'AMORE
E AL MATRIMONIO
PER FIDANZATI
2020-2021

INCONTRI PER FIDANZATI
2020 – 2021

OBIETTIVO
E MODALITA' DEGLI INCONTRI
¨ L'obiettivo degli incontri è offrire un
percorso di accompagnamento per
fidanzati dal costituirsi della coppia
fino al definirsi di un progetto
matrimoniale. La proposta è rivolta in
particolare ai fidanzati desiderosi di
compiere un cammino di fede e di
formazione profonda.

¨ L'itinerario completo si svolge
nell'arco di un biennio ciclico. Gli
incontri hanno una scadenza mensile,
di domenica, dalle ore 14.45 alle ore
19.00.
¨ Il metodo prevede accanto alla
proposta biblica e francescana una
serie di attività che alternano il
momento individuale, il dialogo di
coppia, e il confronto in gruppo.

¨ Lo stile è quello caro a San Francesco
di ascolto del Vangelo e di condivisione
fraterna.

¨ L'animazione è curata da
fr. Giovanni, fr. Oliviero e da alcune
coppie di sposi.
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Domenica 27 settembre 2020
Il fidanzamento:
vocazione e responsabilità all’amore.
Domenica 25 ottobre 2020
Alla base dell’amore:
conoscersi, chi sono io?
Chi è lui/lei?
Domenica 29 novembre 2020
Il senso dell’amore:
innamoramento e amore,
“eros” e “agape”, unità e differenza.

CHIAMATI AD AMARE
Vera per ogni età, l’esclamazione
biblica: “Non è bene che l’uomo sia
solo”, lo è particolarmente per l’età
giovanile.
Ci si scopre capaci di rapporti profondi,
ai quali si vuole dare futuro.
Si afferma soprattutto il desiderio di
amare, di spendersi: la ricerca di
qualcuno cui dedicare il proprio tempo,
la propria vita.

Domenica 20 dicembre 2020
(intera giornata)
Il cantiere dell’amore: due identità,
maschile e femminile in reciprocità...
Domenica 31 gennaio 2021
Il respiro dell’amore:
il dialogo e la comunicazione
in coppia.
Domenica 28 febbraio 2021
Il linguaggio dell’amore:
intimità e sessualità.
Domenica 28 marzo 2021
(intera giornata)
L’amore tra passato, presente e
futuro: il distacco dai genitori.
Venerdì 30 aprile Domenica 2 maggio 2021 (Assisi)
Amare come Gesù: battesimo, fede e
preghiera sulle orme di S. Francesco.
Domenica 6 giugno 2021
Festa antoniana delle famiglie.

C A P A C I

D I

A M A R E

Siamo come l'artista davanti alla creta:
tocca alla nostra intelligenza e volontà
trasformare il nostro amore in un'opera
d'arte. L'amore si manifesta e cresce
mediante le parole, i gesti, il linguaggio
ricco e complesso dell'affettività e
della sessualità. È un linguaggio da
apprendere perché le nostre parole e i
nostri gesti esprimano un amore vero.

