
Date e luoghi  
Domenica 20/1/2019: S. Vincenzo de Paoli, via Pisacane 32 

Domenica 17/2/2019: S. Francesca Romana-oratorio, via Redi 21 

Domenica 17/3/2019: S. Gregorio Magno, via Settala 25 

E’ previsto un incontro conclusivo delle coppie e delle famiglie del 

decanato Venezia in data da definirsi (presso il SS. Redentore). 

 

Iscrizione 
Si richiede di far pervenire di volta in volta per posta elettronica i 

dati riportati nella scheda sottostante, utilizzando come indirizzo:  

  avdecanato@gmail.com 

Per eventuali richieste o necessità contattare  

Filippo Martinoli:   347 5304158 

Giovanna Decio:  388 8000158  

Alberto Dei Poli:  335 424001 

Roberto Cassaro:  340 2997048 
 

DATI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

Cognome e nome dei genitori  

Numero ed età dei figli che partecipano  

Parrocchia di appartenenza 

Email, telefono cellulare 

 

 

 
 
 
 

Qualche anno di matrimonio o più ? 

Voglia di prendersi del tempo a due ? 

Bisogno di un nuovo slancio ? 

 

 

AMORE E VERITA’  

è il percorso che può fare  

per voi ! 

 

 

organizzato dal Decanato Venezia 

 con la collaborazione 

 della Comunità dell’Emmanuele 
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Di cosa si tratta?  
Amore e Verità nasce per dare un nuovo slancio alle nostre coppie 

e per aiutarci a costruire una casa felice. E’ un percorso di 

riflessione e condivisione attorno ad alcuni temi centrali ed 

universali della vita di coppia e di famiglia, articolato in tre incontri.  

 

A chi è rivolto?  
A coppie in cerca di un approfondimento, di un conforto, di una 

luce, di un confronto, sposate o conviventi, con o senza figli, 

credenti o non credenti, insieme da poco o da tanto tempo.  

 

Quali saranno i temi?  

 La comunicazione di coppia 

 Tenerezza e sessualità 

 Il perdono reciproco 

I temi verranno trattati da un lato nella concretezza e nella 

semplicità della vita quotidiana, dall’altro alla luce di quella parola 

evangelica che dà pienezza al nostro progetto di vita e di famiglia.  

  

Chi terrà gli incontri? 
I relatori saranno coppie sposate che, sulla base della propria 

esperienza di coppia e di famiglia, condivideranno alcuni 

approfondimenti che su questi temi sono stati sviluppati ed 

aggiornati nel corso degli anni dalla Comunità dell’Emmanuele.  

.  

Perché Amore? Perché Verità?  
“La verità per il cristiano è l’amore di Dio per noi in Gesù Cristo. 

Dunque la verità è relazione! ... si dà a noi sempre e solo come un 

cammino e una vita” (papa Francesco).  

In cerca di luce e di verità nel nostro cammino di relazione, 

tendiamo le orecchie all’amore folle di Dio, per noi, in Gesù Cristo. 

Amare è stare nella Verità. 

 

Come si svolgeranno gli incontri? 
Gli incontri si svolgeranno di domenica con cadenza mensile, a 

rotazione nelle parrocchie del Decanato Venezia, con l’animazione 

e l’assistenza della Comunità dell’Emmanuele. Ciò permetterà di 

affidare i propri figli (anche piccoli) a persone che se ne 

prenderanno cura e che organizzeranno giochi per loro. 

Il programma prevede: 

10.15 Ritrovo e accoglienza 

10.40  Lode insieme (preghiera) 

11.00 Insegnamento / Testimonianza 

12.00 “Esercizi” di coppia (un tempo per la coppia) 

13.15 Pranzo e convivialità 

14.30  Condivisione 

15.30  Santa Messa 

Per il pranzo: primo caldo preparato dalla parrocchia ospitante, 

unito ad aperitivo; secondo o dessert che i partecipanti vorranno 

portare da condividere. Verrà richiesto un contributo di 10 € a 

famiglia come rimborso spese della giornata. 
 


