
PRESSO: SALA AZIONE CATTOLICA 
CALITRI (AV) 

E’ l’amore che fa esistere 

(M. Blondel) 

Quando ami non devi dire:  

Ho Dio nel cuore;  

ma piuttosto: Sono nel cuore di Dio  

                                        (K. Gibran) 

Amare non significa stare 

 a guardarsi negli occhi, 

ma guardare insieme 

verso la stessa meta 

(A. de Saint-Exupery) 

Tutti gli ap-
puntamenti si 
terranno la 
domenica, 

ore 19:00, 

presso la 

sala 

azione cattolica 

Calitri (AV) 

 

Per tutte le informazioni ci si può rivolgere a: 

Don Angelo Colicchio 

3497808758 

Salvatore e Angela Vena 

3711542222 - 3355737867  -  082765263 

Preghiera dei fidanzati 
 

Signore, ti ringraziamo d'averci dato l'amore. 
Ci hai pensato «insieme» 
prima del tempo, e fin d'ora 
ci hai amati così, l'uno accanto all'altro. 
Signore, fa' che apprendiamo l'arte 
di conoscerci profondamente; 
donaci il coraggio di comunicarci 
le nostre ispirazioni, gli ideali, 
i limiti stessi del nostro agire. 
Che le piccole inevitabili asprezze dell'indole, 
i fugaci malintesi, gli imprevisti 
e le indisposizioni non compromettano mai 
ciò che ci unisce, ma incontrino, invece, 
una cortese e generosa volontà 
di comprenderci. 
Dona, Signore, a ciascuno di noi 
gioiosa fantasia per creare ogni giorno 
nuove espressioni di rispetto e di premurosa 
tenerezza affinché il nostro amore brilli 
come una piccola scintilla 
del tuo immenso amore. 
 
 



 

Carissimi, 

“La gioia dell’amore che si vive nella famiglia è anche 

il giubilo della Chiesa” (papa Francesco: Amoris Lae-

titia). Il matrimonio che si celebra in Cristo e nella 

Chiesa trova la sua realizzazione nella gioia della 

donazione reciproca e nella scelta libera e consape-

vole di fare della propria vita coniugale e familiare 

una immagine viva - un sacramento - dell’amore con 

cui Dio ama ogni uomo e di “come Cristo ha amato 

la Chiesa e ha dato se stesso per Lei” (cfr. Ef 5,25). 

Sposarsi in Chiesa perciò è una scelta che ha senso 

soltanto in un contesto di fede personale e di parteci-

pazione attiva alla vita della Chiesa. Il vostro amore 

e la vostra vita quotidiana sono chiamati a diventare 

segno concreto dell’amore di Dio, testimonianza 

coerente di gioia e di impegno cristiano. Questo iti-

nerario formativo ha quindi semplicemente lo scopo 

di aiutarvi a prendere sempre più consapevolezza del 

grande valore che riveste il “si” che vi scambierete 

davanti a Dio e alla vostra comunità cristiana nel 

giorno del vostro matrimonio 

 

I vostri parroci 

 

9 FEBBRAIO - DOMENICA - ORE 19.00 
 

Accoglienza -  

“La vocazione al Matrimonio” 
A cura del Centro Diocesano per la Pastorale della Famiglia 

 

16 FEBBRAIO - DOMENICA - ORE 19.00 
  

“La Parola di Dio: 

Il fondamento del Sacramento del Matrimonio” 
 A cura dell’Arcivescovo, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Pasquale Cascio 

 

1 MARZO  - DOMENICA - ORE 19.00 
  

“Iniziazione cristiana e  

Sacramento del Matrimonio”   
A cura di don Piercarlo Donatiello 

 
 

8 MARZO – DOMENICA - ORE 19.00 
 

“Paternità e maternità responsabile” 
A cura di Antonio e Michelina De Cicco 

 

15 MARZO - DOMENICA - ORE 19.00 

 

 “Coscienza e impegni coniugali”   
 A cura dell’ Avvocato Giovanni Bove 

 

22 MARZO - DOMENICA - ORE 19.00 
  

“ Sacramentalità e Rito del Matrimonio” 
 A cura di don Cosimo Epifani 

 

 

 
 

 

29 MARZO - DOMENICA - ORE 19.00 

 

 “Spiritualità coniugale 

nella vita ordinaria”   
A cura di Gerardo e Anna Spiotta 

 

Domenica 19 aprile 2020 
Ore 16.30 

Auditorium ex Seminario 
Nusco (AV) 

 

Incontro diocesano nubendi 2020 con 
L’Arcivescovo Mons. Pasquale Cascio 


