
Percorsi per 
fidanzati 

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per poter partecipare occorre compilare il mo-
dulo d’iscrizione dal sito di Villa Immacolata nella 
sezione dei fidanzati. Ogni percorso prevede la 
partecipazione di un massimo di 20 coppie. 

La quota indicata dell’intero itinerario per cop-
pia è di euro 100. Nella quota è compreso il ma-
teriale per il percorso, le spese dell’utilizzo degli 
ambienti, il pasto conclusivo dell’itinerario. 

La quota potrebbe spaventare o dissuadere dal 
partecipare. Invitiamo a non lasciarsi condizio-
nare e mettere in busta chiusa quello che cia-
scuna coppia riesce, consegnandolo alla porti-
neria. 

Desideriamo che l’economia non abbia la meglio 
sulla formazione alla famiglia cristiana. 

Le iscrizioni di ogni itinerario si chiudono la set-
timana precedente rispetto all’inizio o ad esauri-
mento dei posti. Invitiamo a compiere l’itinerario 
anche a molta distanza dalla data del matrimo-
nio: l’esperienza è più efficace in un confronto 
dai tempi lunghi. 

8 INCONTRI NEI
POMERIGGI DI DOMENICA

ITINERARIO SULLA FEDE

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280

Quattro percorsi da Settembre 
a Giugno in preparazione al 
sacramento del Matrimonio.



LA PROPOSTA QUANDO

A Villa Immacolata si tengono degli itinerari 
formativi in preparazione al sacramento del 
matrimonio. Ordinariamente si svolgono o in 
parrocchia o in vicariato per evidenziare il le-
game con la comunità cristiana. Ma per alcune 
coppie risulta difficile combinare la loro dispo-
nibilità con i tempi proposti. Per andare incon-
tro a questa esigenza, a Villa Immacolata, si 
tengono alcuni di questi itinerari nelle domeni-
che pomeriggio. Si tratta di itinerari di fede e di 
maturazione affettiva per coppie che scelgono 
di celebrare il sacramento del matrimonio, in 
conformità alle indicazioni pastorali della dio-
cesi. A ciascuna coppia partecipante è chiesta 
la condivisione dell’intero cammino proposto.  

PRIMO ITINERARIO 
8 incontri di domenica pomeriggio nei mesi di 
Settembre/ Ottobre 2018 
dalle 15:00 alle 18:00. 
- 9; 16; 23; 30 Settembre 2018 
- 7; 14; 21; 28; Ottobre 2018 

SECONDO ITINERARIO 
8 incontri di domenica pomeriggio nei mesi di 
Novembre/Dicembre 2018 
dalle 15:00 alle 18:00 
- 4; 11; 18; 25 Novembre 2018 
- 2; 9; 16; 23 Dicembre 2018
 

TERZO ITINERARIO 
8 incontri di domenica pomeriggio nei mesi di 
Febbraio/Marzo 2019 dalle 15:00 alle 18:00. 
- 3; 10; 17; 24 Febbraio 2019 
- 3; 10; 17; 24 Marzo 2019
 

QUARTO ITINERARIO 
8 incontri di domenica pomeriggio nel mese di 
Maggio/Giugno 2019 dalle 15:00 alle 18:00. 
- 28 Aprile 2019
- 5; 12; 19; 26 Maggio 2019 
- 2; 9; 16 Giugno 2019 

Accompagnati da

Ufficio Diocesano di pastorale 
familiare

CHI ACCOMPAGNA

A coordinare le diverse esperienze è l’Ufficio 
Diocesano di pastorale familiare. 
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it 
ufficiofamiglia@diocesipadova.it 


