Centro Diocesano Famiglia - Centro Diocesano Giovani
in collaborazione con

Vicariato di Rifredi

percorso di accompagnamento per giovani coppie
durante il tempo del fidanzamento
Siete innamorati ma non state pensando ancora al matrimonio?
INCONTRIAMOCI UNA VOLTA AL MESE CON ALTRE COPPIE IN CAMMINO COME VOI

Domenica 25 Ottobre 2009
“L’incontro con l’altro: come ci siamo
conosciuti, la nostra storia di coppia

Domenica 22 Novembre 2009

Sabato Domenica 20-21 febbraio 2010
c/o Casa Roccia Pistoia
“Ascolto, dialogo e comunicazione, nella
coppia: conosco davvero l’altro? Come
affrontiamo i conflitti?”
Domenica 21 marzo 2010

“Crescita umana:
dall’innamoramento all’amore”

“Affettività e Sessualità:
l’unione dell’uomo e della donna a
immagine e somiglianza di Dio”

Domenica 13 Dicembre 2009

Domenica 16 maggio 2010

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

tema da definire insieme

DOMENICA 10 GENNAIO, DOMENICA 6 GIUGNO 2010
Incontro con i gruppi di Casa sulla Roccia degli altri vicariati
Cos’è il percorso della “Casa sulla Roccia” ?
“E’ un percorso per giovani fidanzati, indirizzato soprattutto a coloro che non stanno ancora pensando al
matrimonio. E’ uno spazio di riflessione e di incontro con altre coppie per favorire un cammino di crescita
umana e spirituale, sperimentando che Gesù Cristo è la roccia sulla quale costruire il nostro rapporto di
coppia. Per imparare a vivere al meglio il “tempo di Grazia” del fidanzamento è necessario dedicare delle
energie e del tempo per nutrire il rapporto di coppia, così come si cura una piantina che deve crescere.
In tal modo si può fortificare l’amore, imparare a dialogare, accogliere le crisi come momento di crescita,
conoscere e accogliere i punti di forza ed i punti di debolezza dell’altro/a, per ri-scoprire la bellezza del
nostro essere coppia”.

Gli incontri si terranno LA DOMENICA dalle ore 17
Presso la Parrocchia di S.Antonio da Padova al Romito, via Corridoni, 23 – Firenze
Per informazioni tel. Famiglia Daffra 338 9952348 055 481810

