Istituto

Pro Familia

Cammino di Fede
per Fidanzati
Ci proponiamo di offrire ai fidanzati un percorso di fede,
attraverso testimonianze di vita, momenti di ascolto e
di approfondimento della parola di Dio, incontri guidati
da esperti, attività di confronto in gruppo, celebrazioni
liturgiche.

L’istituto pro familia
Nato dall’intuizione profetica di un giovane sacerdote bresciano,
don Giovanni Battista Zuaboni (1880-1939), l’Istituto Pro
Familia svolge un tipico servizio di evangelizzazione del
matrimonio e di promozione dei valori umani.
«Scopo dell’Istituto Pro Familia è di abbracciare tutto ciò che
riguarda la famiglia, e di dedicarsi completamente al suo
sviluppo e al suo perfezionamento con spirito e intraprendenza
missionaria curando Gesù sofferente nelle sue membra vitali:
la famiglia scristianizzata» (servo di dio don g.b. zuaboni).
L’Istituto oggi opera in diverse regioni d’Italia per la costruzione
e la formazione di famiglie cristiane in cui gli sposi siano
consapevoli del loro ministero coniugale nella Chiesa e nella
società civile.
Il Pro Familia offre la possibilità di attuare una forma di
preparazione alla famiglia, che ha la caratteristica della
continuità di svolgimento a partire dalla preadolescenza, e
accompagna le coppie anche dopo il matrimonio per una
pienezza di risposta alla vocazione coniugale e familiare e per un
servizio di pastorale familiare.

Istituto

Costruire
l’amore

Pro Familia

La via cristiana
al matrimonio

Per sua natura il cammino richiede partecipazione assidua e
continuativa.
L’assistente spirituale è disponibile per il colloquio
personale.

Per informazioni e iscrizioni
(entro il 15 settembre 2011)

Tel. 030 46358 • Fax 030 292286
www.profamilia.it
istituto@profamilia.it

«Imboccare la via della vocazione
matrimoniale significa imparare l’amore
sponsale giorno per giorno, anno per
anno… Il vostro futuro matrimonio
deve superare la prova di tutta la vita»
G i o v a nni P a o l o I I

T

re giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di
Gesù gli disse: «Non hanno più vino».
E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna?
Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai
servi: «Fate quello che vi dirà».
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei
Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili.
E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le giare»;
e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo:
«Ora attingete e portatene al maestro di tavola».
Ed essi gliene portarono.
E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il
maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse
(ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua),
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono un po’ brilli,
quello meno buono; tu invece hai conservato fino
ad ora il vino buono».
Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di
Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli
credettero in lui (giovanni 2, 1-11).
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G e nn a i o 2 0 1 2

Sabato 1

Reciproca conoscenza e presentazione
del corso

Domenica 8

Festa dell’impegno Vocazionale
dell’Istituto Pro Familia

Sabato 8

Vita cristiana: risposta a una chiamata

Venerdì 13

Aspetti giuridici e canonici del matrimonio

Sabato 22

Note di antropologia cristiana

Venerdì 20

Il sacramento del matrimonio

Giovedì 27

Fidanzamento, tempo di grazia

Sabato 28

La sessualità umana

Novembre 2011

Febbr aio 2012

Venerdì 4

Venerdì 3

Il mistero di dare la vita: i metodi naturali

Sabato 11

Ritiro: vita sacramentale

Sabato 18

Scelte sobrie che devono accompagnare la
famiglia cristiana

Educarsi alla comunicazione efficace
nella coppia

Sabato 12

Sostare nel conflitto per imparare dalla vita

Sabato 26

Il peccato

Dicembre 2011

M ar zo 2012

Sabato 3

Ritiro: La preghiera nella vita di coppia

Sabato 3

La morale sessuale

Sabato 17

La famiglia nel mondo contemporaneo:
proposta per genitori e fidanzati

Sabato 10

Vocazione e compito della famiglia cristiana
nella chiesa e nella società

Sabato 17

La scoperta della gioia di vivere mentre si
avanza sicuri nel cammino

Sabato 31

Ritiro: il dono che genera comunione

I corsi si terranno presso l’Istituto Pro Familia
via della Lama 61, 25133 Brescia
nei seguenti orari:
giovedì e venerdì 20,30 -22,30
sabato 15,00 -18,00
ritiri 15,00 -18,00 con cena in compagnia

