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Incontri

I prImI tre IncontrI sI tengono presso

cAsA mAZZA VIA FrAncesco nullo, 48 A BergAmo, 
mentre glI AltrI cInque presso le

mIssIonArIe eucArIstIcHe dI serIAte

dAlle ore 16.00 Alle ore 19.00

puoi trovarci

Amoriin corsA
Non di solo pane vive l’uomo, 

ma di... relazioni!

Segreteria Azione Cattolica
Tel. 035 239283

segreteria@azionecattolicabg.it 

Ufficio per la pastorale della famiglia
Tel. 035 278206

ufficiofamiglia@curia.bergamo.it

entro 12 ottobre 2019

per iscrizioni

uFFIcIo per lA pAstorAle 
dellA FAmIglIA

Azione Cattolica
Via Gavazzeni, 13 - Bergamo

(c/o Casa del Giovane)
www.azionecattolicabg.it

Ufficio per la pastorale
della famiglia

Piazza Duomo, 5 - Bergamo
www.ufficiofamigliabg.it

propostA per gIoVAnI sposI 
neI prImI dIecI AnnI

dI mAtrImonIo20 OTTOBRE 2019
Tracciando le nostre mappe relazionali

17 NOVEMBRE
Noi in Rete

15 DICEMBRE
Il Dio famiglia, la famiglia di Gesù, la mia famiglia 

(RITIRO D’AVVENTO dalle 10 alle 17)

19 GENNAIO 2020
Io e te: cose vecchie e cose nuove

16 FEBBRAIO
La mia famiglia ora sei tu:

attaccamento e amore

21 e 22 MARZO
Il corpo racconta le nostre relazioni: cosa 
racconta il nostro? RITIRO DI QUARESIMA

19 APRILE
Teologia dei nostri corpi: sessualità e intimità

17 MAGGIO
Un amore traboccante: sessualità e fecondità



Un dono così grande ha bisogno di 
essere declinato nella quotidianità,

nelle piccole e grandi prove della vita 
e nelle situazioni sempre nuove che si 

verificano. Pertanto sarà proposto
il metodo esperienziale

“dalla vita - alla Parola - alla vita”.

Il mAtrImonIo è … un lAVoro
dI tuttI I gIornI, potreI dIre un lAVoro 

ArtIgIAnAle, un lA Voro dI oreFIcerIA, 
percHé Il mArIto HA Il compIto dI FAre pIù 
donnA lA moglIe e lA moglIe HA Il compIto 

dI FAre pIù uomo Il mArIto.

crescere AncHe In umAnItà, come uomo 
e come donnA. e questo sI FA trA VoI. 
questo sI cHIAmA crescere InsIeme. 

questo non VIene dAll’ArIA!
Il sIgnore lo BenedIce, mA VIene dAlle 
Vostre mAnI, dAI VostrI AtteggIAmentI, 

dAl modo dI VIVere, dAl modo dI AmArVI. 
FArcI crescere! sempre FAre In modo cHe 

l’Altro crescA.
lAVorAre per questo...

e I FIglI AVrAnno questA eredItà dI AVer 
AVuto un pApà e unA mAmmA cHe sono 

crescIutI InsIeme,
FAcendosI - l’un l’Altro -

pIù uomo e pIù donnA!

(pApA FrAncesco)

Metodo

Il cammino si prefigge 
di giungere al culmine 

dell’amore, vivendo senza 
riserve l’uno per l‘altra 
per sempre, donando 

la vita, generando figli, 
trasmettendo quel dono 

della vita che ha Dio come 
autore: questa è una 

sorgente, una grazia, un 
dono inestimabile, capace 
di dare alla coniugalità un 

orizzonte alto.

Obiettivo

La proposta si rivolge
a coppie da 0 a 10 anni di matrimonio

Destinatari

16.00 accoglienza
16.30 preghiera e introduzione al tema  
 del mese 
17.00 lavoro di coppia sulla traccia di   
 alcune domande  
17.30 coffee break
18.00 ripresa con riflessione dei   
 conduttori e lavori di gruppo
19.00 preghiera conclusiva e saluti
19.30 possibilità di cena condivisa

Modalità degli incontri

“
“


