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«Il cammino implica
passare attraverso
diverse tappe che
chiamano a donarsi con
generosità: dall’impatto
iniziale caratterizzato
da un’attrazione
marcatamente sensibile, si
passa al bisogno dell’altro
sentito come parte della
propria vita».
PA PA F R A N CE S CO
(Da Amoris laetitia)

Ci proponiamo di offrire alle coppie 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.
Il percorso è pensato per coppie in ricerca che si interrogano sul loro essere
coppia in Cristo e nella Chiesa. Infatti, la scelta di vita matrimoniale che hanno
deciso di prendere in considerazione trova il suo senso e il suo fondamento in
Gesù Cristo e nel suo Vangelo.
per informazioni:

Istituto Pro Familia - Tel. 030 46358 • Fax 030 292286 • www.profamilia.it • istituto@profamilia.it

Costruire
l’amore
2019

La vita: risposta ad una chiamata

26 ottobre

La bellezza di essere uomo e donna

9 novembre

Un dono… in dono!

16/17
novembre

Giornate di spiritualità (dalle 15.30
di sabato alle 17.00 di domenica)

Attenzioni e sguardi per incontrarsi:
30 novembre la comunicazione efficace
nella coppia

7 dicembre
14
dicembre

La gestione costruttiva
della conflittualità nella coppia
La relazione della coppia
con le famiglie di origine

Il percorso si terrà presso l’Istituto Pro Familia,
via della Lama 61, 25133 Brescia
Orario degli incontri: h 16 -19
Iscrizioni entro il 30 settembre 2019
L’Assistente spirituale è disponibile
per i colloqui personali

2020
12 gennaio

Festa dell’Impegno vocazionale
dell’Istituto Pro Familia

18 gennaio

Un corpo dato per amare

25 gennaio

Il mistero di dare la vita:
un amore fecondo

1 febbraio

Il Sacramento del matrimonio:
essere sposi in Cristo

8 febbraio

Giornata di spiritualità
(dalle 15.30 alle 22.00)

22 febbraio

Il rito del matrimonio

29 febbraio

Aspetti canonici del sacramento
del matrimonio

7 marzo

I care: aspetti pratici
della vita di coppia

15 marzo

Il cammino permanente della
coppia (dalle 08.30 alle 17.00)
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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.
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.

