
Nutrire la vita 
interiore della 
coppia 
Secondo step

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per partecipare all’itinerario è indispensabile effet-

tuare attraverso il sito di Villa Immacolata l’iscrizio-

ne online compilando gli appositi spazi. E’ richiesto in 

modo particolare e tassativo il nominativo di entram-

bi i coniugi e la scelta di abbinare gli incontri pari e 

dispari ad uno di loro. Per informazioni e chiarimenti 

è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 15.00.Il percorso sarà avviato con un minimo di 

12 coppie. 

Le iscrizioni si chiuderanno Sabato 20 Marzo 2021.

NEI VENERDÌ DI APRILE 2021

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

Un percorso breve di coppia
realizzato in modo inedito nel 
tempo Pasquale



LA PROPOSTA QUANDO

E’ un secondo step per chi ha già vissuto il primo. 
Per coppie, nel tempo Pasquale. Il tempo che la fa-
miglia sta vivendo è un tempo “riempito”, nel senso 
che a volte manca la possibilità di aderire a pro-
poste anche buone per la famiglia e per la stessa 
coppia. I figli e gli impegni costringono la presen-
za dei genitori e una famiglia fa difficoltà a parte-
cipare globalmente a qualche incontro formativo o 
addirittura ad un itinerario completo. Il weekend è 
ricolmo di avvenimenti importanti per la vita socia-
le e per l’andamento delle tappe personali di ogni 
figlio. E’ diventato difficile proporre degli appunta-
menti riflessivi alla coppia stessa durante il sabato 
e la domenica. Il percorso proposto, per il secondo 
anno è un primo step e tiene conto di tutto questo e 
rilancia una possibilità per la formazione interiore 
della coppia che si trova a gestire anche i tempi del-
la famiglia. Abbiamo pensato, come al primo step,  
a quattro incontri di venerdì sera. Dalle 21.00 alle 
22.30. I quattro incontri li vorremmo suddividere in 
pari e dispari. Nei dispari (primo e terzo) chiediamo 
ad uno dei coniugi di partecipare mentre l’altro ri-
mane a casa con i figli; nei pari (secondo e quarto) 
partecipa l’altro coniuge. Saranno quattro incontri 
diversi dove al termine di ciascuno di essi vorrem-
mo consegnare l’intento di condividere con il coniu-
ge mancante nella sera la proposta realizzata e di 
avviare nella settimana un piccolo esercizio spiri-
tuale di coppia riguardante la vita interiore. L’itine-
rario non può essere vissuto da uno solo dei due 
sposi ma da entrambi e nel momento dell’iscrizione 
è richiesta di manifestare l’abbinamento agli incon-
tri pari e a quelli dispari dei due coniugi. Ovviamen-
te può partecipare anche chi non ha figli. 

CHI ACCOMPAGNA

Venerdì 9 Aprile 2021   21.00-22.30
Coniuge “A”

Il canto d’introito come ingresso di Cristo nel suo 
corpo
So entrare nella relazione con il mio coniuge da Ri-
sorto/a?
 
Venerdì 16 Aprile 2021   21.00-22.30
Coniuge “B”

Il canto dell’Alleluia come il canto del Risorto pre-
sente
So rialzare il mio coniuge dopo una caduta?
 
Venerdì 23 Aprile 2021  21.00-22.30
Coniuge “A”

Il canto dell’Agnello di Dio come il gesto dell’ucciso 
che porta pace
So creare pace con il mio coniuge perdendo?
 
Venerdì 30 Aprile 2021   21.00-22.30
Coniuge “B”

Il canto di comunione come corsa di ritorno da Em-
maus a Gerusalemme
Sono davvero capace di gioia pasquale tra noi due?
 
Domenica 2 Maggio 2021   ore 16.00
Tutta la famiglia
Celebrazione dell’eucaristia a seconda delle possi-
bilità covid: QUINTA DI PASQUA.

I coniugi Alessandro e Debora Marchetti.

La signora Maria Elisa Baccaglini.

Don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacola-
ta che nei scorsi anni hanno proposto gli incontri di 
“Narrare la Bibbia alla famiglia”.


