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““““AMORI IN CORSO”AMORI IN CORSO”AMORI IN CORSO”AMORI IN CORSO”    

 
“E intanto guardo 

questo amore che si fa  
più vicino al cielo...” 

 
(La costruzione di un amore, Fossati) 



 
Date degli incontri 

 

 

• Domenica 20 ottobre 

 

• Domenica 17 novembre 

 

• Venerdì 22 - Domenica 24 novembre:  

(Esercizi spirituali, a Vittorio V.to,  

Casa Spiritualità S. Martino) 

 

• Venerdì 28 febbraio: 

(Incontro con il vescovo,  

ore 20.30 a Codogné) 

 

• Domenica 23 marzo 

 

• Domenica 11 maggio 

 

• Campo estivo (da definire) 

Orario: 
domenica pomeriggio  
dalle ore 15.00  alle ore 17.00 (circa) 
 
Luogo:   
Canonica di Cimavilla di Codognè 

  

Questo percorso di accompagnamento 

dei fidanzati, che nasce dalla collabora-

zione dei Settori Adulti e Giovani 

dell’associazione, si rivolge anche alle 

coppie che hanno iniziato da poco que-

sta esperienza e per le quali il matrimo-

nio è ancora un passo lontano. 

 

 

Il cammino è arricchito dalla presenza 

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 

 
  

 

Carissimi giovani,  

 

l’itinerario “Amori in corso” previsto 

tra le proposte formative offerte dall’Azione 

Cattolica diocesana, vuole essere una op-

portunità di crescita per quelle coppie di 

fidanzati che vogliano vivere in pienezza 

questa stagione speciale della loro vita. 

 

Riteniamo che il cammino che viene pre-

sentato  sia ricco e impegnativo e costitui-

sca un’occasione per maturare la scelta del 

matrimonio cristiano attraverso la rilettura 

dell’esperienza di amore alla luce del Van-

gelo, nel confronto con altre coppie.  

 
Il cammino, aperto a tutte le coppie di 

fidanzati, è integrato nel più ampio cammi-

no dei Giovani e nell’intera proposta forma-

tiva dell’Ac 

 
Eleonora e Stefano  

(Settore Giovani AC) 
 

Emanuela e Ferruccio  
(Settore Adulti AC) 

 


