ISCRIZIONI

DOVE SIAMO

Per iscriversi è necessario andare sul sito
www.parrocchiaseriate.it
Sulla destra troverete il link dove inserire
i vostri dati anagrafici e completare
l’iscrizione.
È possibile farlo da Pc, Mac,
Smartphone o Tablet.
Potete usare anche il Qr Code che trovate
qui sotto per accedere direttamente al
modulo di iscrizione.

FELICITÀ VANNO
CERCANDO

Le iscrizioni apriranno
Lunedì 08 Novembre 2021,
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

NON è necessario portare alcun
documento. Completata l’iscrizione,
ci vediamo direttamente al primo
incontro del per-corso.

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO
PRESSO L’ORATORIO
SAN GIOVANNI BOSCO,
in via Mons. Carozzi 19, Seriate.

Per ulteriori informazioni potete contattare
don Luca Della Giovanna,
responsabile del per-corso,
al numero 328.8121465 o via mail:
lucadellagio@virgilio.it

Parrocchia di Seriate

PER-CORSO
FIDANZATI
2022

DATE E TEMI DEL PER-CORSO 2022

DATA

ORARIO

TEMA

Venerdì 07 gennaio

20.45-22.30

Ci raccontiamo … accoglienza, conoscenza e
presentazione.

Venerdì 14 gennaio

20.45-22.30

I primi anni di matrimonio:
testimonianza di due coppie.

Domenica 23 gennaio*

09.30-16.00

Il progetto di vita … dove la vita accade.

Venerdì 28 gennaio

20.45-22.30

Nella Chiesa, il matrimonio come
Sacramento dell’amore di Dio.

Venerdì 04 febbraio

20.45-22.30

Chiamati alla Santità… nel matrimonio.

Venerdì 11 febbraio

20.45-22.30

parole, Parola, parole…

Venerdì 18 febbraio

20.45-22.30

Maturità di coppia e maturità umana.
Il rapporto con la propria storia d’origine.

Sabato 26 febbraio

15.00-19.00

Il rito del matrimonio e i documenti…aspetti
pratici. Consegna attestati.

Trento Longaretti,

In cammino …
Ci piace l’immagine di una
famiglia in cammino, alla ricerca
della felicità, seguendo i propri
sogni.
In cammino …
Vuole essere così, il nostro corso,
perché diventi un per-corso, un
cammino che facciamo insieme,
dove condividere speranze e
attese, ma anche paure e fatiche.
In cammino …
Accompagnati da quel Dio che in
Gesù ci ha mostrato il suo Amore,
che permette al nostro amore di
diventare Suo.
In cammino …
Vi aspettiamo!!!

* L’incontro di domenica 23 gennaio si svolgerà presso
il “Centro Pastorale Giovanni XXIII” in via Po 25 (Seriate).

