L’esperienza di Casa sulla Roccia è nata nel
settembre 2006
da un primo gruppo di coppie a livello
diocesano si è sviluppata in vari vicariati:

Casa Roccia
Vicariato Rifredi
“Chi viene a me e ascolta le mie parole
e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è
simile: è simile a un uomo che,
costruendo una casa, ha scavato molto
profondo e ha posto le fondamenta sopra
la roccia. Venuta la piena, il fiume
irruppe sopra quella casa, ma non riuscì
a smuoverla perché era costruita bene.
(Luca 6,47)

Centro Diocesano Famiglia
Centro Diocesano Giovani
in collaborazione con

Parrocchia S.Antonio al Romito
Via Corridoni, 23 – FI
Fam. Daffra 338 9952348

Casa Roccia
Vicariato Porta a Prato
Parrocchia del Preziosissimo Sangue
Via Boccherini 23 – FI
Fam. Cigna 347 2420034

percorso di accompagnamento
per giovani coppie durante il
tempo del fidanzamento

INFO: casasullaroccia@alice.it
Ci incontreremo una volta al mese
per riflettere con altre coppie.
È necessario comunicare la propria adesione
prima di ogni incontro

2009 – 2010

Casa Roccia
Vicariato Rifredi

Casa Roccia
Vicariato Porta a Prato

Incontri la Domenica ore 17

Incontri il Mercoledì ore 21

Domenica 25 Ottobre 2009

“Dall’innamoramento all’amore:
Cristo è AMORE”

Domenica 22 Novembre 2009

Mercoledì 4 Novembre 2009

“Crescita umana:
dall’innamoramento all’amore”

“Può l’amore durare per sempre?
Dio ci insegna la ricetta della tenerezza”

Domenica 13 Dicembre 2009

Mercoledì 2 Dicembre 2009

“La Riconciliazione:
il perdono nella coppia e il
sacramento”

“Sapremo mettere le basi per una futura
spiritualità coniugale?”

Sabato Domenica 20-21 febbraio 2010
c/o Casa Roccia Pistoia

Mercoledì 13 Gennaio 2010

Domenica 21 marzo 2010
“Affettività e Sessualità:
l’unione dell’uomo e della donna a
immagine e somiglianza di Dio”
Domenica 16 maggio 2010
tema da definire insieme

“Un incontro con un’insegnante
MOB ci aiuterà a riflettere sui
significati della sessualità”

Mercoledì 7 Ottobre 2009

“L’incontro con l’altro:
come ci siamo conosciuti, la nostra
storia di coppia”

“Ascolto, dialogo e comunicazione,
nella coppia: conosco davvero l’altro?
Come affrontiamo i conflitti?”

Mercoledì 7 Aprile

Mercoledì 5 Maggio
“Fedeli anche nella cattiva sorte?”

Incontri Diocesani
dei 2 gruppi di Casa Roccia
riuniti insieme
----------------------------------------------

“Questo mistero è grande!
Matrimonio ed Eucaristia”

Domenica 20 settembre 2009
Incontro Diocesano delle Famiglie
Spazio Reale – San Donnino

Mercoledì 3 Febbraio 2010

Domenica 10 Gennaio 2010
luogo da definire

“Cosa ci insegna la Messa sulla coppia?
E la coppia sulla Messa?”
Mercoledì 3 Marzo 2010
“La fecondità e l’accoglienza: quale
atteggiamento ha ciascuno di noi due
verso la paternità/maternità?”

Domenica 6 Giugno 2010
Centro famiglia “Via della Pace”
Campi Bisenzio

