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Percorso Fidanzati 

 
 

Anno Associativo 
2015 - 2016 Realizzazione tecnica  CPL srl 

 
Per informazioni 

 
Azione Cattolica Italiana 

Diocesi di Vittorio Veneto 
Via Jacopo Stella, 8 31029 Vittorio Veneto (TV)  

Tel. 0438-940374, Fax. 0438-949170  
mail: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it 

Sito internet: www.acvittorioveneto.it 

Azione Cattolica Italiana 
 

Diocesi di Vittorio Veneto 
 

“E intanto guardo 
questo amore che si fa  
più vicino al cielo...” 

 
(La costruzione di un amore, Fossati) 



 
Date degli incontri 

 

 

• domenica 25 ottobre  

   (dalle ore 15.00  alle ore 18.00 circa) 

 

• sabato 21 novembre  

   (dalle ore 16.30 alle ore 19.30 circa) 

 

• Venerdì 11 - Domenica 13 dicembre 

   (Esercizi spirituali, a Vittorio V.to,  

   Casa Spiritualità S. Martino) 

 

• domenica 31 gennaio 

   (dalle ore 15.00  alle ore 18.00 circa) 

 

• domenica 10 aprile 

    (dalle ore 15.00  alle ore 18.00 circa) 

 

• Weekend estivo (da definire) 

 
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 che si guarda da 

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 “Love in Progress” previ-

sto tra le proposte formative offerte 

dall’Azione Cattolica diocesana, vuole esse-

re 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 pre-

sentato  sia ricco e impegnativo e costitui-

sca un’occasione per maturare nel tempo le 

scelte più importanti e definitive attraverso 

la rilettura dell’esperienza di amore alla lu-

ce del Vangelo, nel confronto con altre cop-

pie.  

 
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 

 
Martina e Fabio  

(Settore Giovani AC) 
 

Clelia e Michele  
(Settore Adulti AC) 


