PERCORSO PER FIDANZATI ~ FRATI CARMELITANI DI TREVISO
“VERIFICA DELLA VOCAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO”
CONTRATTO FORMATIVO PER L’ANNO 2016/2017

DESTINATARI
Il percorso è destinato alle coppie (anche conviventi) che, avendo maturato una certa stabilità del rapporto,
vogliono verificare la propria vocazione al sacramento del matrimonio cristiano. Anche a chi ha già fissato una
data per il matrimonio si richiede la disponibilità a mettersi in gioco e a poter riconsiderare l’opportunità della
scelta.

COSA OFFRIAMO
Un percorso articolato su 17 sessioni di lavoro con orario sabato 15:30 -19:00 e tre fine settimana di ritiro
(vedi calendario allegato); una coppia guida di accompagnamento, esperienze di servizio formativo, colloqui di
approfondimento individuale e di coppia.
Il corso è a numero chiuso. Al termine del percorso, se richiesto, sarà rilasciato l’attestato di frequenza
necessario per la celebrazione del matrimonio.

COSA CHIEDIAMO
Sarà richiesto un colloquio di ingresso all’atto dell’iscrizione. La frequenza è obbligatoria. In caso di assenza
ingiustificata si perde il diritto di frequenza al corso. Le assenze, con un massimo di due, vanno valutate in
anticipo assieme alla propria coppia di riferimento. Altre situazioni particolari possono essere valutate in un
colloquio personale. All’atto dell’iscrizione al corso si richiede un contributo di 90 euro a persona per spese
organizzative (riscaldamento, pulizie, materiali, varie). L’impossibilità a versare il contributo per reali difficoltà
economiche non preclude la partecipazione al percorso. Si invita a fare presenti tali situazioni nel colloquio
iniziale e, in uno spirito di comunità solidale, nessuno verrà escluso.
Chiediamo la cordiale partecipazione ai servizi formativi:
•

Servizio di baby sitting alle famiglie che fanno i ritiri mensili al Carmelo (2 turni).

•

Pulizia dei locali utilizzati per il percorso (1 turno).

Ogni servizio ha un proprio responsabile che introduce e accompagna le coppie di fidanzati perché vivano
un’esperienza di crescita umana e cristiana.
La partecipazione al percorso richiede l’accettazione di questo contratto formativo.
Per informazioni: info.carmelotv@gmail.com

PERCORSO PER FIDANZATI ~ FRATI CARMELITANI DI TREVISO
“VERIFICA DELLA VOCAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO”
CALENDARIO 2016/2017

PRESENTAZIONE

7) AD AMARE S’IMPARA

Sabato 3 settembre 2016, ore 20.45,
Convento di Treviso

Sabato pomeriggio 25 e domenica 26 febbraio.
* Dettagli e luogo a Treviso da definire, sono 2
momenti separati.

Colloqui con le coppie guida dal 4 settembre al
19 settembre 2016.
1) L’AVVENTURA DEL MATRIMONIO
Sabato 24 settembre

Ponzano

Sabato 15 ottobre

Ponzano

2) LA SFIDA DEL MASCHILE E FEMMINILE
Sabato 29 ottobre

Treviso

Domenica 13 novembre

Ponzano

3) ABBANDONERÀ SUO PADRE E SUA MADRE
Ritiro sabato 26-domenica 27 novembre a
Bibione

4) USCIRE DALLE PROPRIE PAURE
Sabato 3 dicembre

Ponzano

Sabato 17 dicembre

Ponzano

5) IL CORPO DONO D ’AMORE
Sabato 7 gennaio 2017

Treviso

Sabato 21 gennaio 2017

Treviso

8) GENERARE
Sabato 4 marzo

Ponzano

9) PROPRIO TU ? LA VOCAZIONE
Domenica 19 marzo

Treviso

Sabato 1 aprile

Ponzano

10) DIALOGARE FRA NOI E CON DIO
Sabato 22 aprile

Treviso

Sabato 6 maggio

Treviso

11) I SEGNI CHE SALVANO
Sabato 13 maggio

Ponzano

Sabato 27 maggio

Ponzano

12) RITIRO A LORETO (AN)
2-3-4 giugno 2017
(Partenza in pullman venerdì ore 9.30, ritorno
domenica sera ore 21.00)

Durante il corso sono previsti almeno 2 colloqui serali a
casa della propria coppia guida.

6) LA SCOPERTA DELL'AMORE VERO
Sabato 4 febbraio

Treviso

Sabato 18 febbraio

Ponzano

La sede di Ponzano è in via A.Volta 46, mappa:
https://goo.gl/maps/z7kYW
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