PROPOSTA CAMMINO GIOVANI SPOSI
(dopo il percorso di preparazione al matrimonio)
PER IL VICARIATO DI ROVIGO

Si rende indispensabile accompagnare gli sposi nei primi
anni di vita matrimoniale per arricchire e approfondire la
decisione consapevole e libera di appartenersi e di amarsi
sino alla fine. Molte volte il tempo del fidanzamento non è
sufficiente, la decisione di sposarsi si affretta per diverse
ragioni, mentre, come se non bastasse, la maturazione dei
giovani si è ritardata. Dunque, gli sposi novelli si trovano a
dover completare quel percorso che si sarebbe dovuto
realizzare durante il fidanzamento
(Amoris Laetita 217).

APRIAMO LO SCRIGNO!
Cos’è?
Un cammino formativo che conduce le giovani coppie a scoprire il valore e il significato
del sacramento celebrato con il rito delle nozze cristiane, attraverso un percorso
post-sacramentale che attinge direttamente dai testi liturgici e favorisce così una
piena e fruttuosa comprensione del rito celebrato, attualizzandolo nella vita di tutti i
giorni.
A Chi è rivolto?
Il percorso è pensato per giovani coppie di sposi (o futuri sposi che abbiano già
concluso il cammino di preparazione al matrimonio). I primi anni di matrimonio sono
cruciali per le coppie. Sono gli anni in cui si struttura una convivenza comune; si
assumono nuovi compiti e funzioni, con il possibile arrivo dei figli ma anche del
rapporto con le famiglie di origine, con gli amici... Parafrasando uno degli insegnamenti
di Gesù Maestro, possiamo affermare che la coppia saggia è colei che costruisce
l’amore coniugale sulla roccia dell’amore trinitario, dal quale prende vita e forma la
sacramentalità del matrimonio.
Quando e dove?
- Domenica 28 novembre 2021 presso sala Parrocchia della Madonna Pellegrina
- Domenica 9 gennaio 2022 presso sala della Parrocchia di Borsea
- Domenica 13 marzo 2022 presso sala della Parrocchia di Boara
- Domenica 15 maggio 2022 presso sala della Parrocchia della Madonna Pellegrina
dalle 15,30 alle 17,00

