
Fondata da fr. Giuseppe Paparone,
sacerdote domenicano,

la Comunità Abbà è una fraternità 
di cattolici che propone itinerari

di crescita e formazione spirituale. 
Ha ricevuto il riconoscimento 

ecclesiale da parte
dell’Arcivescovo di Milano

e fa parte della Famiglia Domenicana. 

ABBÀ
COMUNITÀ 
CATTOLICA 

PER L’EVANGELIZZAZIONE

Incontro per sposi

SARANNO
UNA SOLA CARNE

Se vuoi aggiungere gioia alla gioia delle tue nozze e regalare a te e al tuo coniuge
un particolare “viaggio di nozze”, se il tuo matrimonio sta attraversando un momento di fatica, 
stanchezza e vuoi ritrovare le ragioni della speranza, dare nuovo slancio alla tua vita di coppia,
il corso “Saranno una sola carne” è un’opportunità da cogliere per riscoprire la bellezza
e il senso del matrimonio cristiano.
Il corso si svolge in un fine settimana, è condotto da una équipe di coppie e un sacerdote
e si sviluppa attraverso testimonianze di vita vissuta, momenti di riflessione, condivisione
e preghiera. Se avete bambini sono accolti a braccia aperte!
Abbiamo a disposizione baby sitter che si occuperanno di loro.
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A Tavernerio (CO) in Via Urago, 15
presso il Centro di Spiritualità Missionaria dei Padri Saveriani.
Autostrada Milano-Laghi, uscita Como Sud, direzione Lecco.
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3-5 febbraio 2012

Per informazioni e prenotazioni: Giuliana, tel. 335.6803131 - info@comunita-abba.it - www.comunita-abba.it 
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