
 

 
CALENDARIO 

INCONTRI 2023 
 

 
- GIOVEDI 19 GENNAIO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini,  

“Presentazione coppie” 

       “Alla scoperta della propria                                                         

   vocazione all’amore” 

 

- GIOVEDI 26 GENNAIO: 

ORE 19.00presso la Parrocchia di 

Materdomini, 

 “La famiglia nella Bibbia” 

 

- GIOVEDI 9 FEBBRAIO:  

ORE 19.00presso la Parrocchia di 

Materdomini,  

 “Il dono di Dio nel Sacramento: 

cosa cambia nella nostra vita” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GIOVEDI 23 FEBBRAIO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini,  

  “Il dialogo nella coppia: il perdono 

   reciproco” 

 

- GIOVEDI 02 MARZO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini, 

“Paternità e maternità responsabile: 

accoglienza della vita”  

 

- GIOVEDI 09 MARZO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini, 

“Coscienza degli impegni coniugali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GIOVEDI 16 MARZO:  

ORE 19.00 presso la Parrocchia di 

Materdomini, 

“Il Rito del matrimonio” 

 

-DOMENICA 23 APRILE: 

ORE 17.00 presso la sala San Francesco 

del Santuario “San Rocco” in Lioni 

“Incontro diocesano con i  

Nubendi 2023”. 

 

 

Equipe zonale: 

 

Donato e Giuseppina - 3471962711 

 

Salvatore e Angela - 3355737867 

 

Don Dino – 3296144051 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREGHIERA   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'una accanto 

all'altro. Signore, fa' che apprendiamo l'arte di 

conoscerci profondamente; donaci il coraggio 

di comunicarci le nostre aspirazioni, 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 

incontriamo, 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 affinchè il nostro amore 

brilli come una piccola scintilla del tuo 

immenso amore!  

 

 

(G.Perico) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DAL CANTICO DEI CANTICI 

 

 

5Chi sta salendo dal deserto, 

appoggiata al suo amato? 

Sotto il melo ti ho svegliato; 

là dove ti concepì tua madre, 

là dove ti concepì colei che ti ha partorito. 

6Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 

come sigillo sul tuo braccio; 

perché forte come la morte è l'amore, 

tenace come il regno dei morti è la passione: 

le sue vampe sono vampe di fuoco, 

una fiamma divina! 

7Le grandi acque non possono spegnere 

l'amore / né i fiumi travolgerlo. 

Se uno desse tutte le ricchezze della sua 

casa / in cambio dell'amore, non ne avrebbe 

che disprezzo. 

 

 

Ct 8, 7-5 
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