
I primi anni di matrimonio La vita della famiglia Preparare al matrimonio 

S. GREGORIO BARBARIGO 

Il percorso è coordinato dal parroco e da due coppie: 
Chiede l’impegno di 
      due incontri in parrocchia alla domenica 
              11,30 santa messa 
              12,30 scambio di esperienze 
              14 pranzo 
      e due uscite di una giornata 
Propone di 
      comunicare fraternamente dopo la messa in parrocchia 
      e sentire come proprie le proposte parrocchiali. 

S. GIOVANNI XXIII 

Parrocchie: S. G. Bono, S. Bernardetta, Ss. Nazaro e Celso. 
 

● PRIMO CORSO 
sei incontri al venerdì sera ore 21 
14 e 21 ottobre 2016 
4 - 11 - 18 - 25 novembre 2016 
una domenica come momento finale da stabilire assieme. 
 

● UN SECONDO INCONTRO IN PRIMAVERA 2017 
se ci sono richieste. 
 

S. RITA 
 

● CORSO DA PROGRAMMARE 
per febbraio 2017 
 

S. GREGORIO BARBARIGO 
 

● UN UNICO CORSO 
Iscrizione e conoscenza: ottobre novembre 2016 
Corso: cinque lunedì 21-23 e cinque domeniche 11,30-13 
domeniche 15 - 22 - 29 gennaio - 5 - 12 febbraio 2017 
lunedì 16 - 23 - 30 gennaio - 5 - 13 febbraio 2017 
Domenica 19 febbraio: una giornata a Mesero. 
 

● DOPO IL CORSO 
Tre incontri: 
1 con L’Arcivescovo; 2 in parrocchia (domenica ore 18-22) 
 

● DOPO IL MATRIMONIO 
Inizia la proposta “Giovani Coppie”. 
 

S. FRANCESCO 

● Non ha richieste per poter proporre un corso. 

S. GIOVANNI XXIII 

I gruppi sono coordinati dal parroco e dai referenti dei vari 
gruppi. 
Il coordinamento: 
      sceglie il testo guida 
      preparare la festa della famiglia 
      preparare la “due giorni” di fine anno. 
I gruppi familiari: 
      si incontrano mensilmente 
      partecipano alla “due giorni” 
      incontrano a fine corso quanti si sono preparati al matri-

monio. 
 
 

S. GREGORIO BARBARIGO 

L’espeerienza è partita appena lo scorso anno. 
Si sono formati due gruppi. 
Il testo guida è quello proposto dalla diocesi. 
Gli incontri sono mensili. 
Si ipotizza una uscita a fine anno con le “giovani coppie”. 

LA COMMISSIONE FAMIGLIA DECANALE RACCOGLIE E FA CONOSCERE 

LE PROPOSTE DELLE PARROCCHIE PER LA PASTORALE FAMILIARE 2016-2017 

CORSI DI PREPRAZIONE GIOVANI COPPIE GRUPPI FAMILIARI 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

E ANNIVERSARI 

Si celebrano distintamente in tutte le parrocchie. 


