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CAMMINO DI FEDE IN REPARAZIONE  
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

Anno 2022 
 

Carissimi, 
le Comunità Parrocchiali del Vicariato di Bassano propongono 
 

UN CAMMINO DI FEDE IN PREPARAZIONE  
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 
a cui sono invitati i giovani orientati alla scelta del Sacramento 
del Matrimonio, ed in particolare i fidanzati prossimi alle nozze. 
 
Per le Iscrizioni e per conoscerci reciprocamente, vi invitiamo a 
presentarvi, possibilmente in coppia, nei giorni di: 
 

VENERDI’ 25 MARZO dalle 20.30 alle 22.00 
DOMENICA 27 MARZO dalle 10.30 alle 12.00 

 
presso il Centro Parrocchiale di San Giuseppe di Cassola 

Viale S. Giuseppe, 102 
 
Ci saranno coppie di sposi animatori ad accogliervi. 
 
Nella gioia della comunione e della corresponsabilità,vi 
attendiamo con simpatia e trepidazione, certi che il vostro 
amore è un dono di Dio e una ricchezza per tutti. 
 

Le coppie sposi animatrici 
 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a Gnoato Vittorio 
3343436261.  

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 
Giovedì 31 marzo: Chiamati alla relazione di coppia. Il nostro 
sogno con Luciana e Alberto Grego e Lia e Ezio Signori 
(coppie animatrici)  
Giovedì 7 aprile: Il dialogo nella coppia con Michela Ferretto 
(psicologa) 
Giovedì 21 aprile: Amare e perdonare con Dario Vivian 
(teologo)  
Giovedì 28 aprile: Momento conviviale e di confronto per 
gruppi  
Giovedì 5 maggio: Chiamati a donare la vita con Giuseppe 
Pellizzaro 
Giovedì 12 maggio: Il significato della sessualità con 
Giuseppe Pellizzaro (teologo moralista) 
Giovedì 19 maggio: Accogliere la vita con Fabiana e Kevin 
Dalton (coppia sposi) 
Giovedì 26 maggio: La liturgia nuziale con Gaetano Comiati 
(liturgista)  
Domenica 29 maggio:  incontro conclusivo con consegna 
dell’attestato di partecipazione. 
 
 

Tutti gli incontri si tengono presso il Centro Parrocchiale di S. 
Giuseppe dalle ore 20.45 alle 23.00 (tranne quello conclusivo). 
La quota d’iscrizione che serve a coprire i costi delle serate 
con i relatori è di 50,00 euro a coppia.  
 
 

Per i genitori è riservata una serata in programma per venerdì 
20 maggio: Mio figlio si sposa; mia figlia si sposa… che fare? 
con Mariano Maggiotto. 
 
 

Anche quest’anno avremmo necessità di conoscere 
anticipatamente il numero dei partecipanti, in modo da 
organizzare gli spazi. Pertanto, vi chiediamo di compilare il 
modulo di pre-iscrizione scaricabile dal sito 
www.upsangiuseppesanzeno.it  
e inviarlo a: vipo.vittorio_2018@libero.it  
 
Grazie per la collaborazione. 


