
 

Diocesi di Pitigliano Sovana Orbetello - Vicaria del mare 
 
 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 

Sabato 4 marzo 

DALL’AMORE LE SCELTE E I PROGETTI DI COPPIA: 

quando due saranno uno 
 

Sabato 11 marzo 

SIAMO CRISTIANI, CI SPOSIAMO IN CHIESA: 

il nostro amore è Sacramento 
 

Sabato 18 marzo 

L’AMORE E’ FECONDO: l'apertura agli altri; 

essere padre; essere madre 
 

Sabato 25 marzo 

L’AMORE E’ “PER SEMPRE”: l’amore che cresce non muore; 

i condizionamenti esterni 
 

Sabato 1 aprile 

VERSO IL SACRAMENTO: il rito del matrimonio; 

celebrare l’amore 
 

Sabato 8 aprile – Santuario della Presentazione (Monte Argentario) 

(ore 18,00) IL NOSTRO AMORE E’ IL SOGNO DI DIO: la spiritualità coniugale (Amoris Laetitia, cap. 9) 

(ore 19,15) CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA CON IL VESCOVO  

(ore 20,15) CENA INSIEME 
 

Tutti gli incontri, ad eccezione di quello dell’8 aprile, si svolgeranno nei locali della Chiesa della 
Santissima Trinità, in località Pozzarello a Porto S. Stefano, dalle ore 18,00 alle ore 20,00. 

 

Gli incontri saranno animati da alcune coppie di sposi, con il supporto di sacerdoti della Diocesi. 
Saranno improntati al confronto reciproco per valorizzare le aspettative e le esperienze di tutti, rileggendole alla luce della 
Parola di Dio e del significato del matrimonio cristiano, in un clima di amicizia e condivisione. 

Signore, 
abbiamo preso una decisione, 
abbiamo fatto dei progetti: 
ed è per questo che ti preghiamo. 
 
Noi abbiamo bisogno 
di una fede più grande 
nelle tue promesse e nella tua presenza 
per non sentirci soli nelle difficoltà. 
 
Noi abbiamo bisogno 
di una speranza più grande 
perché il nostro amore non si stanchi 
di fare progetti per il domani. 
 
Noi abbiamo bisogno 
di un amore più grande 
per aprire il nostro cuore 
e la nostra casa 
ai fratelli che tu ci farai incontrare. 
 
Noi abbiamo bisogno 
del tuo perdono 
per essere capaci di accoglierci 
nelle nostre fragilità di ogni giorno. 
 
Noi abbiamo bisogno 
della tua luce 
perché le scelte della nostra famiglia 
realizzino il tuo disegno più grande. 
 
Noi crediamo che tu ci ascolti 
e ci accompagni 
all’inizio di questo nuovo cammino. 
 

Incontri per la preparazione al matrimonio  2017 
Domenica 12 febbraio - Festa diocesana dei fidanzati 

“Tutta la vita, tutto in comune” (Amoris Laetitia 123-124) 

Manciano, Villa Aldi Mai 

ore 15,15   accoglienza 

ore 15,30   riflessione 

ore 17,00   S. Messa celebrata dal Vescovo 

ore 18,00   aperitivo con i fidanzati 


