
 
 
 
 

 
- GIOVEDI 23 GENNAIO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini,  

“Presentazione coppie e 

         programma del percorso” 

 

- GIOVEDI 30 GENNAIO: 

ORE 19.00presso la Parrocchia di 

Materdomini, 

 “La famiglia nella Bibbia” 

 

- GIOVEDI 6 FEBBRAIO:  

ORE 19.00presso la Parrocchia di 

Materdomini,  

 “Il Disegno di Dio: che tipo di 

risposta?” 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 

 

- GIOVEDI 13 FEBBRAIO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini,  

 “Il dono di Dio nel Sacramento: 

cosa cambia nella nostra vita” 

“Il dialogo nella coppia” 

 

- GIOVEDI 27 FEBBRAIO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini, 

“Paternità e Maternità responsabile: 

accoglienza della vita”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GIOVEDI 5 MARZO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini, 

“Coscienza degli impegni coniugali” 

 

- GIOVEDI 12 MARZO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini, 

“Il Rito del matrimonio” 

 

-DOMENICA 19 APRILE: 

ORE 16.00 presso l’ex Episcopio di Nusco 

“Incontro diocesano con i  

Nubendi 2020”. 

 

 

Equipe zonale: 

 

Salvatore e Angela - 3355737867 

 

Don Dino – 3296144051 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ARCIDIOCESI  
di S.Angelo dei Lombardi- Conza-Nusco-Bisaccia 

 

 
 
 
 

“CAMMINO DI FEDE 
DI PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO” 
2020 

 

Parrocchie Di: 

Cairano-Sant’Andrea di Conza-Conza Della 

Campania-Teora-Caposele-Materdomini-

Calabritto-Quaglietta-Senerchia 

 

 

 

INCONTRI 2020 
 

SECONDO POEMA 

 
Lo sposo cerca la sposa 

8Una voce! L'amato mio! 
Eccolo, viene 

saltando per i monti, 
balzando per le colline. 

9L'amato mio somiglia a una gazzella 
o ad un cerbiatto. 

Eccolo, egli sta 
dietro il nostro muro; 
guarda dalla finestra, 
spia dalle inferriate. 

10Ora l'amato mio prende a dirmi: 
«Àlzati, amica mia, 

mia bella, e vieni, presto! 
11Perché, ecco, l'inverno è passato, 
è cessata la pioggia, se n'è andata; 

12i fiori sono apparsi nei campi, 
il tempo del canto è tornato 

e la voce della tortora ancora si fa sentire 
nella nostra campagna. 

13Il fico sta maturando i primi frutti 
e le viti in fiore spandono profumo. 

Àlzati, amica mia, 
mia bella, e vieni, presto! 

14O mia colomba, 
che stai nelle fenditure della roccia, 

nei nascondigli dei dirupi, 
mostrami il tuo viso, 

fammi sentire la tua voce, 
perché la tua voce è soave, 
il tuo viso è incantevole». 

 
(Ct 2, 8-14) 

 

 

 

 

 

 


