CALENDARIO
INCONTRI 2018
- GIOVEDI’ 11 GENNAIO :
ORE 19.00 presso la Parrocchia
diMaterdomini,

La coppia alla scoperta della
condivisione“,gioco di comunità”
- GIOVEDI’ 25 GENNAIO:
ORE 19.00 presso la Parrocchia
diMaterdomini

“ La famiglia nella Bibbia”
- GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO:
ORE 19.00 presso la Parrocchia
diMaterdomini

“ Il Disegno di Dio: che tipo di
risposta?”

- GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO:

TRIDUO PASQUALE (in parrocchia)

ORE 19.00 presso la Parrocchia

Giovedì santo 29 Marzo

diMaterdomini,

Venerdì santo 30 Marzo

“Il dono di Dio nel Sacramento:

Sabato santo 31 marzo

cosa cambia nella nostra vita”
“Il dialogo nella coppia”

PASQUA DI RESURREZIONE
(in parrocchia)

- GIOVEDI’ 08 MARZO:

Domenica 1 aprile

ORE 19.00 presso la Parrocchia
diMaterdomini,

-DOMENICA 08 APRILE:

“Paternità e Maternità responsabile:

ORE 16.00 presso l’ex Episcopio di Nusco

accoglienza della vita”

“Incontro diocesano con i
Nubendi 2018”.

- GIOVEDI’ 22 MARZO:
ORE 19.00 presso la Parrocchia di
Materdomini

Equipe zonale:

“Il Rito del matrimonio”

Salvatore e Angela – 3355737867
Don Dino – 3296144051

Il matrimonio
Voi siete sbocciati insieme
e insieme starete per sempre.
Insieme, quando le bianche ali della morte
disperderanno i vostri giorni.
Insieme nella silenziosa memoria di Dio.
Vi sia spazio nella vostra unità
e tra voi danzino i venti dei cieli.
Amatevi l’un l’altra,
ma non fatene una prigione d’amore.
Riempitevi a vicenda le coppe
ma non bevete da una coppa sola.
Cantate e danzate insieme e siate gioiosi
ma ognuno di voi sia solo
come son sole le corde del liuto
sebbene vibrino di una musica uguale.
Datevi il cuore
ma l’uno non sia rifugio all’altra
perché soltanto la mano della Vita
può contenere i vostri cuori.
E state insieme, ma non troppo vicini
poiché le colonne del tempio
sono distanziate e la quercia
e il cipresso non crescono
l’una all’ombra dell’altro.
poesia Gibran Kahlil

ARCIDIOCESI di
S.Angelo- Conza-Nusco-Bisaccia

Giorgione, Sacra Famiglia (1500 ca.), olio su tavola
conservato nella National Gallery of Art di Washington

“CAMMINO DI FEDE
DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO”
2018
Parrocchie Di:
Cairano- Sant’Andrea di Conza-Conza Della
Campania-Teora-Caposele-MaterdominiCalabritto-Quaglietta-Senerchia

Bene sei entrato nel cuore
Però ci vuoi abitare
Mi chiedi il permesso
Ed io non so che dire
Premetto che prima alla parola amore
Tremavo
Ora che vivo la storia più libera del mondo
Che sento nell’aria il bene più profondo
A volte ho paura che crolli tutto quanto
Non è razionale non lo puoi spiegare
Tremano le gambe
Mentre ride il cuore
Chiudi la finestra che c’è troppo sole anche
quando piove
Anche quando piove
Meraviglioso amore mio
Meraviglioso come un quadro che ha dipinto
Dio
Con dentro il nostro nome
Meraviglioso amore mio
Bisogna averne cura
Stringiti forte su di me
Così non ho paura mai
Così non ho paura mai
Bene facciamo progetti per questa nostra vita
Che ha tanti difetti
e alle volte è in salita
Ma in due la fatica diventa circostanza
Non è razionale non lo puoi spiegare
Tremano le gambe
Mentre grida il cuore
Meraviglioso amore mio
Meraviglioso come un quadro che ha dipinto
Dio
(Meraviglioso amore mio-Arisa)

