Le Nozze di Cana
Dal Vangelo di Giovanni (2, 1-11)
Due giorni dopo ci fu un matrimonio a
Cana, una città della Galilea.
C’era anche la madre di Gesù,
e Gesù fu invitato a nozze con i suoi discepoli.
A un certo punto mancò il vino.
Allora la madre di Gesù gli dice:
«Non hanno più vino».
Risponde Gesù: «Donna, perché me lo dici?
L’ora mia non è ancora giunta».
La madre di lui dice ai servi:
«Fate tutto quello che vi dirà».
C’erano lì sei recipienti di pietra
da circa cento litri ciascuno.
Servivano per i riti di purificazione degli
ebrei.
Gesù disse ai servi: «Riempiteli d’acqua!».
Essi li riempirono fino all’orlo.
Poi Gesù disse loro: «Adesso prendetene
un po’
e portatelo ad assaggiare al capotavola».
Glielo portarono.
Il capotavola assaggiò l’acqua che era diventata vino. Ma egli non sapeva da dove
veniva
quel vino. Lo sapevano solo i servi che
avevano portato l’acqua. Quando lo ebbe
assaggiato il capotavola chiamò lo sposo
e gli disse:

Per sua natura il cammino richiede
partecipazione assidua e continuativa.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto Pro Familia
* il sabato dalle 15,00 alle 18,00
*

il venerdì (due incontri)
dalle 20,30 alle 22,30

* i ritiri si svolgeranno dalle ore

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

(entro il 5 - 09 - 2010)
Tel e fax: 030 46358 - 030 292286
istituto@profamilia.it

I nostri corsi si propongono di oﬀri re
ai ﬁdanz a un per cors o di fede,
a raver so tes mon i anze di vit a,
momen di ascol to e di appr of ondi m
e nt o
della parola di Dio, incontri guida
da esper , a vi tà di c onf r onto i n gr uppo,
celebrazioni liturgiche.

ottobre 2010
Sabato 9

Reciproca conoscenza
e presentazione del percorso

Sabato 16 Vita cristiana:
risposta ad una chiamata
Sabato 23 Note di antropologia cristiana

gennaio 2011
Domenica 9

Festa della Santa Famiglia

Sabato 15 Il sacramento del matrimonio
Sabato 22 Aspetti giuridici e canonici
del matrimonio
Sabato 29 La famiglia cristiana prima
ritiro
cellula della comunità eccle-

marzo
Sabato 5
compa-

Scelte sobrie che devono acgnare la famiglia cristiana

Sabato 12 Vocazione e compito della
famiglia cristiana nella Chiesa
e nella società
Sabato 19 Il matrimonio, comunicazione
di
tutta la vita e per tutta la vita

novembre
Sabato 6

Fidanzamento: tempo di grazia

Sabato 13 Educarsi alla comunicazione
efficace nella coppia

aprile
Imboccare la via della vocazione
matrimoniale significa imparare l’amore sponsale giorno per giorno,
anno per anno…

Venerdì 19 Sostare nel conflitto per
imparare dalla vita

Il vostro futuro matrimonio deve
superare la prova di tutta la vita
Giovanni Paolo II

dicembre
Sabato 4

Il peccato

Sabato 11 La famiglia cristiana
ritiro
e il dono dell’amore
Sabato 18 Proposta di riflessione per i
fidanzati
e i loro genitori: la famiglia nel
mondo contemporaneo

febbraio
Sabato 12 La sessualità umana
Venerdì 18 Il mistero di dare la vita
e i metodi naturali
Sabato 26 La Morale sessuale

Sabato 2
ritiro

Eucaristia e matrimonio:
il dono che genera comunione

Sabato 30 incontro di verifica

