La Chiesa,
illuminata dalla fede,
che le fa conoscere
tutta la verità
sul prezioso bene
del matrimonio
e della famiglia
e sui loro significati
più profondi,
ancora una volta
sente l'urgenza
di annunciare il Vangelo,
cioè la «buona notizia»
a tutti indistintamente,
in particolare
a tutti coloro
che sono chiamati
al matrimonio
e vi si preparano...
(Familiaris Consortio, n. 3)

Congregazione della Sacra Famiglia

CASA SPIRITUALITA’
“SACRA FAMIGLIA”

Via dell’Incoronata 1, 24057 MARTINENGO
anno pastorale 2015 -2016

1816-2016. duecentesimo anniversario
dalla nascita di Paola Elisabetta Cerioli

Iscrizione gratuita
Informazioni dal martedì al venerdì 11 - 12 e 16 - 18
Le nostre coordinate:
Tel. 0363 98 80 98
E-mail casaspiritualitamartinengo@gmail.com

1° incontro:
Incontrare le altre coppie
sabato 06/02/16

ore 18.00

2° incontro:
Da cristiani:incontrarsi con il Dio di
Gesù (1)
sabato 13/02/16

ore 18.00

3° incontro:
Da cristiani:incontrarsi con il Dio di
Gesù (2)
sabato 20/02/16

ore 18.00

4° incontro
Aspetti giuridici del matrimonio
martedì 23/02/16

ore 20.45

5° incontro:
Incontro speciale con i genitori dei
fidanzati (Dr. Mazzucco)
sabato 27/02/16

ore 18.00

6° incontro:
Consultorio e famiglia
martedì 01/03/16

ore 20.45

7° incontro:
Chiamati alla santità: perdono e
dialogo
sabato 05/03/16

ore 18.00

8° incontro:
Educarsi al “per sempre” (coniugi
Noris)
sabato 12/03/16

ore 18.00

9° incontro: Conoscere i metodi
naturali
martedì 15/03/16

ore 20.45

10° incontro: La morale della coppia cristiana (don Caseri)
sabato 19/03/16

ore 18.00

27 marzo: PASQUA
11° incontro: Aperti alla vita: essere padri, madri ed educatori
sabato 02/04/15

Alle ore 17.00, nella chiesa
della Congregazione si celebra
la Santa Messa festiva.
Gli incontri quarto, sesto ed
ottavo, si tengono il martedì
sera a qui alle ore 20,45.

ore 18.00

12° incontro: Dentro la società
(coniugi Cantù)
sabato 09/04/16

Gli incontri
si svolgono il sabato
presso la Congregazione
Sacra Famiglia con inizio
alle ore 18.00

ore 18.00

13° incontro:
Ritiro spirituale
sabato 16/04/16
N.B. Quest’ultimo incontro inizierà alle ore 17
con la partecipazione alla Santa Messa; poi
alle ore 18 daremo qualche spunto per la
preghiera personale e poi faremo un momento di condivisione. Alle ore 20 circa concluderemo con una pizzata in fraternità.

L’ultimo incontro inizierà alle
ore 17 con la partecipazione
alla Santa Messa; poi alle ore
18 daremo qualche spunto per
la preghiera personale e poi
faremo un momento insieme di
condivisione e di verifica. Alle
ore 20 circa concluderemo con
una pizzata in fraternità.

