
PRESSO: CASA PARROCCHIALE 
VIA S. ROCCO 

CASTELVETERE SUL CALORE (AV) 

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. 
 
 

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 appun-
tamenti si ter-
ranno presso i 
Locali della 

Casa Canonica 
Via S. Rocco - 
Castelvetere 
sul Calore (AV) 

 

Per tutte le informazioni ci si può rivolgere a: 

 

Salvatore e Angela Vena  

082765263 cell.: 3355737867 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo itinerario …    

     …è stato pensato e progettato come un cammino di 
formazione per aiutare i fidanzati a costruire il progetto di 
una vita familiare cristiana aperta a Dio, alla propria 
Comunità parrocchiale, ma anche alla Chiesa e al mon-
do. Se “nessun uomo è un’isola” (T. Merton), tanto più la 
famiglia  cristiana che è icona della Comunione del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo. 

    Per questa ragione l’itinerario è  organizzato a livello 
interparrocchiale e prevede anche un incontro a livello 
diocesano. La famiglia, infatti, come la Chiesa, è una 
comunità che si nutre di esperienze comuni e condivise.  

      “Amare, infatti, non significa stare  a guardarsi negli 
occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta” (A. de 
Saint-Exupery).   

    E allora, buon cammino insieme….verso la stessa 
meta…. 

 

18 GENNAIO - SABATO - ORE 19.00 
  
Conoscenza tra i partecipanti, dell’equipe e presentazione 
percorso.  
 

25 GENNAIO - SABATO - ORE 19.00 
 

“La Bibbia: Parola di Dio agli uomini” 
 

 

2 FEBBRAIO - DOMENICA - ORE 16.00 

“L’amore nella coppia: 

un intreccio tra l’amore di Dio e l’amore dei coniugi”  
       

9 FEBBRAIO – DOMENICA– ORE 16.00  
 

“Dio fra noi: l’Eucaristia e la preghiera nutrono l’a-
more coniugale” 
     La domenica come giorno del Signore: Il cuore della dome-         
     nica è la Celebrazione Eucaristica che nutre e sostiene  
     l’amore coniugale. La spiritualità nella coppia. 

 

16 FEBBRAIO - DOMENICA - ORE 16.00 
 

“ Io accolgo te”: 

            il Rito del sacramento del matrimonio 
 

1 MARZO – DOMENICA - ORE 16.00  
 

“Il vincolo coniugale e  

la sacramentalità del matrimonio”   
 

 

 

8 MARZO - DOMENICA - ORE 16.00 
 
“Dialogare, perdonare, comprendersi, affronta-
re la conflittualità” 

Incontro con lo psicologo 

 

15 MARZO – DOMENICA– ORE 16.00  
 

“Un amore fecondo: maternità e paternità re-

sponsabile”   
 

A cura del dott. Antonio Picariello di Avellino, medi-
co chirurgo, specializzato in ostetricia e ginecologia   

 
 

Domenica 19 aprile 2020 
 

Ore 16.30 
Auditorium ex Seminario 

Nusco (AV) 
 

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


