
 

Gli incontri si terranno la 
domenica mattina, presso 
Villa S. Carlo  di Costabissara. 
 
 
Orario degli incontri 
 
ore 08.45 Accoglienza 

ore 09.00 Preghiera 

seguirà relazione, attività 

di coppia e/o di gruppo … 

ore 11.45 S. Messa 

ore 12.30 Pranzo 

(€ 5.00 pastasciutta, il resto autogestito in 

spirito di condivisione) 

 
Per informazioni 
potete rivolgervi presso: 
Azione Cattolica Vicenza 
Piazza Duomo 2 – 36100 Vicenza 
tel. 0444.544599  - fax 0444.544356 
 
E-mail: contatt.aci@acvicenza.it 
www.acvicenza.it 
 
 
Per ulteriori informazioni ,  
Giuliano e Cristina 0444.410401 

Mail: giuliano_fabris@tin.it 

Dalla catechesi di Papa Francesco  
Piazza San Pietro, Mercoledì, 2 aprile 2014 

 

 “Quando un uomo e una donna celebrano 
il sacramento del Matrimonio, Dio, per così 
dire, si “rispecchia” in essi, imprime in loro i 
propri lineamenti e il carattere indelebile del 
suo amore. Il matrimonio è l’icona dell’amore 
di Dio per noi. Anche Dio, infatti, è 
comunione: le tre Persone del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo vivono da sempre e 
per sempre in unità perfetta. Ed è proprio 
questo il mistero del Matrimonio: Dio fa dei 
due sposi una sola esistenza. La Bibbia usa 
un’espressione forte e dice «un’unica carne», 
tanto intima è l’unione tra l’uomo e la donna 
nel matrimonio. Ed è proprio questo il mistero 
del matrimonio: l’amore di Dio che si 
rispecchia nella coppia che decide di vivere 
insieme…  
La Chiesa è la sposa di Cristo. Questo è il 
rapporto. Questo significa che il Matrimonio 
risponde a una vocazione specifica e deve 
essere considerato come una consacrazione. 
E' una consacrazione: l'uomo e  la donna sono 
consacrati nel loro amore. Gli sposi infatti, in 
forza del Sacramento, vengono investiti di una 
vera e propria missione, perché possano 
rendere visibile, a partire dalle cose semplici, 
ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua 
Chiesa, continuando a donare la vita per lei, 
nella fedeltà e nel servizio. È davvero un 
disegno stupendo quello che è insito nel 
sacramento del Matrimonio!” 

  

 

 
 

Diocesi di Vicenza 
Settore Adulti 

Commissione Famiglie 
 
 

       
   #porteaperte 

 
 

  Incontri per sposi e coppie 
  2014-2015 

 
    TESTIMONI DELLA GIOIA: 

 famiglie corresponsabili              
nella Chiesa e nella Società 

 
 
 

Villa San Carlo 
Costabissara-VI 
Tel 0444.971031 



 
 
Carissime coppie e sposi, 
in sintonia con le indicazioni della 
nostra Chiesa vicentina, 
proponiamo una serie di incontri di 
riflessione e confronto per 
riscoprire la gioia di essere sposi e 
genitori consapevoli, dal tema:  
 

ESSERE TESTIMONI 
DELLA GIOIA : 

famiglie corresponsabili 
nella Chiesa e nella 

Società 
 
I relatori saranno coppie di sposi 
che, a partire dalla loro personale 
esperienza d’amore e di fede, ci 
aiuteranno a definire nuove 
modalità e stili di vita, affinchè le 
nostre famiglie diventino sempre 
più luogo prezioso di accoglienza, 
solidarietà, comunione e fede.  
 
 
 
 
A tutti gli incontri saranno presenti 
qualificati educatori  per l’animazione 
e l’assistenza dei bambini e ragazzi , 
durante le relazioni e i lavori di 
gruppo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
1° incontro 
12 Ottobre 2014 
 
Il coraggio e la gioia di essere 
sposi oggi 
 
Relatori: 
Dina e Dario Soso 
 
 
 
 
 
 
2° incontro 
23 Novembre 2014 
 
Per una famiglia educante  
e aperta al mondo  
 
Relatori: 
Rita e Lucio Turra 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3° incontro 
11 Gennaio 2015 
 
Coppia d’amore alla sequela di 
Gesù : affettività e comunione. 
 
Relatori: 
Lucetta e Roberto Falciola 
 
 
 
 
4° incontro 
1° Marzo 2015 
 
Sposi consapevoli e genitori 
moderni: dialogo e . . . 
Facebook ! 
 
Laboratorio esperienziale con  
Carlo Meneghetti 

D A T E ,  T E MI       E  R E LA T ORI  


