Il fidanzamento: cammino di Tenerezza - incontri 2016/2017
La Casa della Tenerezza organizza un cammino per fidanzati affinché il tempo del
fidanzamento sia vissuto come tempo di grazia, utile per conoscere se stessi attraverso
l’altro e prepararsi al progetto di tenerezza della famiglia .
Tale cammino intende aiutare i giovani che si preparano al sacramento delle nozze e alla
sua efficace realizzazione con incontri incentrati su:
- la figura di Gesù e la vita di coppia in relazione all’annuncio evangelico;
- l’auto consapevolezza corporea e la maturità affettiva;
- l’amore come tenerezza e la sessualità come capacità di dono e accoglienza;
- la relazione di coppia e la differenza (maschile e femminile) in ordine alla
celebrazione del sacramento nuziale;
- la preghiera e la riscoperta della fede.

Scuola di tenerezza per… fidanzati
30 ottobre 2016
“il fidanzamento tempo di grazia”
“divenire sposi: un’impresa complessa”
13 novembre
“maschio e femmina li creò”
“la differenza di genere come ricchezza”
18 dicembre
”formare il “noi”: la tenerezza come scelta di vita”
“le famiglie di origine”
29 gennaio 2017
“innamoramento e amore”
“verso la maturità affettiva”
19 febbraio
“sessualità vocazione d’amore”
“procreazione responsabile e metodi naturali”
26 marzo
“il sacramento delle nozze”
“la grazia del sacramento e preghiera di coppia”
30 aprile
“il rito del matrimonio”
“un progetto di vita condiviso”
28 maggio
“per una sana conflittualità di coppia”
“perdono e riconciliazione”

Gli incontri si svolgono
la Domenica iniziando
alle ore 09.30
e terminando
alle ore 17.30
(il pranzo è al sacco).
Nel corso della giornata
è prevista anche la
celebrazione della
S. Messa
Il corso è riconosciuto valido
dalla Diocesi ai fini della
preparazione al matrimonio.
Il rilascio dell’attestato finale
è subordinato alla frequenza
di tutti gli incontri.
Per ulteriori informazioni:

Roberta e Luca
349 4681659
Marta e Leonardo
oppure
info@casadellatenerezza.it
specificando in oggetto:
fidanzati

