
 
 

            
Per esigenze di comunicazione  
mbl  3358378883,  
email: giovanni.vadala@katamail.com  
Il programma degli incontri potrà subire 

qualche variazione in relazione alle esigenze dei 
relatori. 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARROCCHIA S. MAURO ABATE  
 ACI CASTELLO 
Anno 2013 

Percorso di riflessioni su 
“l'amore coniugale” 

 
Salone della Casa Canonica – Via Volturno – 

ore 19,30 



 
 
Cari amici,  

come ogni anno vi offriamo l'opportunità di fare, 
insieme a noi, un percorso di riflessioni sull'amore 
coniugale utile anche per la preparazione al grande 
passo del matrimonio. 

 
Abbiamo scelto di non usare il termine “corso” 

perché non vogliamo attribuirci ruoli di insegnanti: la 
costruzione dell'amore e della vita coniugale è una 
vocazione, è una chiamata alla piena realizzazione 
della propria personalità.  

 
Ancora di più per noi cristiani, l'amore coniugale, 

è la chiamata alla sequela  di Gesù di Nazareth, venuto 
a rivelarci il grande amore di Dio, e fa esplodere la 
nostra predisposizione all'amore in un orizzonte di 
eternità. 

 
Il percorso è quindi un metodo di autoformazione 

che, con i nostri incontri inizia, ma deve proseguire 
durante tutta  la vostra vita in una costruzione 
continua.  Un impegno fondato sulle conoscenze che la 
scienza ci mette a disposizione ma “insaporito” dalla 
gioia e dall'entusiasmo che ci viene dalla certezza di 
affrontare una sfida divina, quella che ci fa specchiare 
in Dio uno e Trino. 

 
Il Parroco                           Sara e Giovanni 

 
 
 

Percorso di preparazione al Matrimonio 
Aci Castello 31 gennaio 2013 – 14 aprile 2013 

 
I° incontro 31 gennaio 2013 

Serata d'accoglienza. 
II° incontro del 7 febbraio 2013 

Se riusciremo a conoscere il mistero dell'altro attraverso  
il mistero di noi stessi. 

III° incontro del 14 febbraio 2013 
Se praticheremo l'arte di comunicare. 

IV° incontro del 21 febbraio 2013 
Se sperimenteremo che amarsi non è guardarsi negli occhi. 

V° incontro del 28 febbraio 2013 
Il nostro corpo meraviglia del creato 

VI° incontro del 6 marzo 2013 
La fertilità come dono. Paternità e maternità responsabile. 

VII° incontro del 15 marzo 2013 
Aspetti legali del matrimonio. 

VIII° incontro del 20 marzo 2013 
Se cercheremo Colui che ci cerca. La sequela di Cristo. 

IX° Incontro del 26 marzo 2013 
Se trasformeremo le ferite in sentiero 

X° incontro del 3 aprile 2013 
Se ci ameremo come Cristo ci ama.  

Il Matrimonio Sacramento. 
XI° incontro del 10 aprile 2012  

Se vivremo Dio-Trinità nella nostra relazione. 
Domenica 14 aprile 2012 

Durante la celebrazione Eucaristia delle ore 19 saranno consegnati gli 
attestati


