
 

 

Per i fidanzati 

Nel mio cuore, o Signore, 
si è acceso l’amore per una creatura  

che anche tu conosci e ami. 
Tu ci hai fatti incontrare l’uno all’altro,  

perché non restassimo soli.  
O divino Spirito,  

ti ringrazio di questo dono  
che mi inonda di una gioia profonda,  

mi rende simile a te che sei l’amore,  
e mi fa comprendere il valore  

della vita che tu mi hai donato. 
Fa’ che io non sciupi questa immensa ricchezza,  

che tu mi hai messo nel cuore:  
insegnami che l’amore è un dono  

e non può mescolarsi con nessun egoismo.  
Ti prego, Signore,  

per chi mi aspetta e mi pensa,  
per chi ha messo in me il suo avvenire,  

per chi mi starà accanto per tutta la vita: 
rendici degni l’uno dell’altro,  

rendici l’uno all’altro di esempio e aiuto.  
Preparaci al matrimonio,  

alla sua grandezza, alle sue responsabilità,  
così che fin d’ora le nostre anime  

posseggano i nostri corpi  
e regnino nell’amore. 

Paolo VI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione Cattolica Vicenza  

Commissione Fidanzati e Giovani Coppie 

CAMMINO DI CRESCITA  

PER FIDANZATI E GIOVANI COPPIE 

2014 / 2015 



 

 

PERCHE’ UN CAMMINO DI CRESCITA? 
 

L’obiettivo di questa proposta, ambizioso ma importante e 
possibile, è quello di offrire alle giovani coppie un momento 
formativo per prendersi cura della propria relazione perché il 
fidanzamento sia veramente “tempo di grazia”.  

Gli incontri non vanno confusi con un itinerario in preparazio-
ne al matrimonio, questo non è un corso prematrimoniale! 

Alle coppie offriamo la possibilità di fermarsi,  una volta al 
mese, e dedicare tempo all’ascolto, al confronto in coppia e 
con altre coppie, alla preghiera.  

Un cammino che l’AC Vicentina offre a fidanzati e giovani 

coppie che desiderano camminare insieme e accrescere la 

loro relazione! 
 

* * * * *   Note informative   * * * * *  
 

Gli incontri si svolgono presso Villa San Carlo  a Costabissara (VI) 
dalle ore 8.45 alle 14.00 e comprendono la S. Messa e la condivi-
sione del pranzo. 
Per le iscrizioni si invita a contattare le coppie animatrici e/o 
l’assistente entro l’1 ottobre 2014  per ricevere informazioni sulle 
tematiche e lo stile del percorso: 
- Don Ivano : 342-9062312 - donivanom@virgilio.it  
- Valentina  e Andrea: 347-4144040  - valedux82@libero.it 
- Domenico   e Luisa: 320-5605947- family_segato1991@libero.it 
- Davide e Marzia: 328-3683378 - davide.casa@inwind.it 
e ad inviare una mail di adesione con i propri dati alla segreteria di 
Azione Cattolica: contatt.aci@acvicenza.it   - 0444 544599  
 
Per partecipare al percorso si chiede un contributo spese di 50€ a 
coppia; per chi si ferma a condividere il pranzo è prevista una quo-
ta di 5€ a testa. Il week-end è parte del percorso, l'iscrizione am-
monta a 65€ a persona per aderenti AC e 75€ per non  aderenti. 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

12 ottobre 2014 

 Comunicazione e dialogo nella coppia 

 Relatore: Dott.ssa Antonella Faccin 
 (l’incontro si concluderà verso le 16.30) 
 
9 novembre 2014 

 Le famiglie di origine,  

 risorse e “interferenze” per la coppia 

 Relatore: Dott.ssa Antonella Faccin 

  
14 dicembre 2014 

 La parola di Dio sull’amore 

 Relatore: Don Andrea Guglielmi 
 
25 gennaio 2015 

 Corporeità e sessualità 

 Relatore: Dott.ssa Antonella Faccin 

 (l’incontro si concluderà verso le 16.30) 
 
1 marzo 2015 

 Progettualità di coppia 

 
21 e 22 marzo 2015 

 Vivere la sessualità 

 (il weekend si svolgerà a Tonezza dal primo  
 pomeriggio fino alle 16 circa della domenica) 
 
19 aprile 2015 

 Testimonianze di coppia 


