
�Amori in corso”  

Anno Associativo 
2011 - 2012 Realizzazione tecnica CPL srl 

Per informazioni: 
 
Azione Cattolica di Vittorio Veneto 
 
Via Jacopo Stella, 8 
31029 Vittorio Veneto TV 
 
Tel: 0438-57835 
Fax: 0438-949170 
info: 
azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it 

www.acvittorioveneto.it 

“Ho un piccolo seme tra le mani: è il 
nostro amore, fragile e straordinario” 

 
Cammino Fidanzati 
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Date degli incontri 
 

9 ottobre 2011 

6 novembre 2011 

26-27 novembre 2011 Ritiro spirituale 
(organizza l’Ufficio Famiglia diocesano) 
8 -11dicembre 2011 Esercizi spirituali  

giovani-adulti 

18 dicembre 2011 

6 - 8 gen. 2012 Campo invernale 
22 gennaio 2012 

17 febbraio 2012:  venerdì sera 
 incontro con il Vescovo 
11 marzo 2012 

16-18 marzo 2012 Esercizi spirituali  

giovani-adulti 

24-25 marzo 2012 Ritiro spirituale 
(organizza l’Ufficio Famiglia diocesano) 
22 aprile 2012 

13 maggio 2012 

Campo estivo da definire 
 

 Orario: 
domenica pomeriggio dalle ore  
15.00  alle ore 18.00 circa 
 
Luogo:  Canonica di Cimavilla 

di Codognè 

 Questo percorso di accompa-

gnamento dei fidanzati, che nasce 

dalla collaborazione dei Settori A-

dulti e Giovani dell’associazione, si 

rivolge anche alle coppie che han-

no iniziato da poco questa espe-

rienza e per le quali il matrimonio è 

ancora un passo lontano. 

Il cammino è arricchito dalla pre-

senza di un sacerdote e di chi, già 

sposato, vive la realtà del ministero 

coniugale.  

Ogni incontro sarà così strutturato: 
 

• momento di  preghiera 

• presentazione del tema 

• lavoro di coppia 

• condivisione di gruppo 

• momento conviviale 
 
  

Carissimi giovani,  

l’itinerario “Amori in corso” previsto tra 

le proposte formative offerte dall’Azio-

ne Cattolica diocesana, vuole essere 

una opportunità di crescita per quelle 

coppie di fidanzati che vogliano vivere 

in pienezza questa stagione speciale 

della loro vita. 

Riteniamo che il cammino che viene 

presentato  sia ricco e impegnativo e 

costituisca un’occasione per maturare 

la scelta del matrimonio cristiano attra-

verso la rilettura dell’esperienza di amo-

re alla luce del Vangelo, nel confronto 

con altre coppie.  

Non abbiate paura della “misura alta” 

della proposta perché mai come in 

questo momento alle coppie cristiane 

viene chiesta un’autentica e credibile 

testimonianza di amore al Vangelo e 

alla vita. 

 
 

Eleonora e Stefano (Settore Giovani AC)
Emanuela e Ferruccio (Settore Adulti AC) 

 


