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“E intanto guardo 

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

 
(La costruzione di un amore, Fossati) 

« Imparare ad amare qualcuno 
non è qualcosa che si improvvisa, 

né può essere l’obiettivo  
di un breve corso previo  

alla celebrazione del matrimonio.  
In realtà, ogni persona si prepara 

per il matrimonio fin dalla nascita. 
Tutto quanto la sua famiglia gli ha 

dato dovrebbe permettergli  
di imparare dalla propria storia e 

renderlo capace di un impegno 
pieno e definitivo». 

 

« Tanto la preparazione prossima 
quanto l’accompagnamento più 
prolungato devono fare in modo 
che i fidanzati non vedano lo spo-

sarsi come il termine del cammino, 
ma che assumano il matrimonio 

come una vocazione che li lancia in 
avanti, con la ferma e realistica 

decisione di attraversare insieme 
tutte le prove e i momenti difficili».   

 
[Amoris Laetitia 208, 211] 



 
Date degli incontri 

 

 

• domenica 23 ottobre 2016  

  “Io accolgo te… lo stupore del dono” 

  (dalle ore 15 alle ore 18)  
 

 

• Domenica 20 novembre 2016  

 “Dall’ innamoramento all’ amore vero”                                                                                           

 (dalle ore 15 alle ore 18)  
 

 

• Venerdì 25 - domenica 27 novembre 2016  

 Esercizi spirituali  
 

 

• Domenica 29 gennaio 2017  

 “Io ho scelto te con la Grazia di Cristo.  

 Il sacramento del Matrimonio” 

 (dalle ore 15 alle ore 18)  
 

 

• Febbraio 2017  

 Incontro dei  fidanzati  

 con il vescovo Corrado 
 

 

• Domenica 9 aprile 2017  

 “Sessualità ed etica per una vera felicità” 

 (dalle ore 15 alle ore 18)  
 

 

• Sabato 20 Maggio 2017 

 Verifica finale e convivialità  

 (dalle ore 18)  
 

 

• Estate 2017  

 “Summer edition" 

 (a Cimacesta, data 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 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 

• Momento conviviale 

  

 

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) 


