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LOVE IN PROGRESS - la summer edition 
Una due giorni intensa a Cimacesta, per approfondire una 
tematica che durante l’anno associativo ha particolarmente 
interessato le coppie che partecipano al percorso. L’appuntamento 
estivo prevede tre momenti, guidati da un’esperta psicologa, dalla 
testimonianza delle coppie guida e dalla riflessione biblica curata 
dal sacerdote assistente, che aiutano i partecipanti nel lavoro 
personale e di coppia.

A proposito del percorso 
LOVE IN PROGRESS 

hanno detto…

<< tempo per noi, per andare a fondo… 
rimedio per coppie dalla vita frenetica! 
il percorso ci ha permesso di trovare il 
tempo per approfondire, anche grazie 

all’accompagnamento di altre coppie che 
sono state di riferimento ed esempio, che 

tipo di coppia vogliamo essere e 
diventare. #loveinprogress 

#progettidamore >> 

<< è un percorso che ti dà 
l’occasione di parlare occhi negli 
occhi e non dietro uno schermo, 

che ti fa chiamare per nome le 
cose, che ti co-stringe.>>

LOVE IN PROGRESS - il percorso 
Love in progress nasce dalla collaborazione dei Settori Adulti e 
Giovani dell’associazione e per questo si integra nell’intera proposta 
formativa dell’AC diocesana. è un cammino ricco, che sviluppa le 
proposte nell’arco di due anni associativi e che costituisce 
un’occasione per maturare nel tempo le scelte più importanti e 
definitive attraverso la rilettura dell’esperienza di amore alla luce 
del Vangelo e nel confronto con altre coppie. L’accompagnamento è 
curato da un sacerdote e da due coppie di sposi.

DATE DEGLI INCONTRI 
domenica 18 novembre (dalle 15 alle 18) 
IO accolgo te… lo stupore del dono 

domenica 16 dicembre (dalle 15 alle 18) 
Dall’innamoramento all’amore vero 

domenica 27 gennaio (dalle 15 alle 18) 
Io ho scelto te con la grazia di Cristo. 
Il sacramento del matrimonio 

venerdì 15 febbraio 2018  
incontro dei fidanzati con il vescovo corrado 

15/16/17 marzo 
esercizi spirituali per giovani e adulti 

domenica 7 aprile (dalle 15 alle 18) 
sessualità ed etica per una vera felicità 

maggio  
verifica finale e convivialità 

luogo degli incontri: Canonica di Cimavilla di Codognè 

<< L’amore cresce e si completa 
nel confronto e nella 

preghiera.>>


