
Nutrire la vita 
interiore della 
coppia 
Secondo step

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è preferibile effettuarla attraverso il 
sito web www.villaimmacolata.net compilando il for-
mat apposito con i propri dati personali specifican-
do quale coniuge aderisce agli incontri pari e quale 
a quelli dispari. Gli incontri richiedono la presenza di 
entrambi i coniugi. Le iscrizioni si chiudono venerdì 
7 aprile 2023.La quota di iscrizione è di € 30 che in-
dichiamo per una famiglia intera. Se a qualcuno fa-
cesse difficoltà versare l’offerta è importante parlar-
ne con la segreteria di Villa Immacolata al momento 
dell’iscrizione. Il denaro non fermi il desiderio! l Per 
qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

I VENERDÌ DI 
APRILE 2023

ITINERARIO SULLA FEDE
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Un percorso breve di coppia

CHI ACCOMPAGNA
I coniugi Alessandro e Debora Marchetti. 
La signora Maria Elisa Baccaglini. 
don Federico Giacomin, direttore di  
Villa Immacolata.



LA PROPOSTA

QUANDO

E’ un secondo step per chi ha già vissuto il primo 
due anni fa. Ma anche per chi non ha fatto il primo 
e non ne ha mai sentito parlare. 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 presenza 
dei genitori e una famiglia fa difficoltà a partecipare 
globalmente a qualche incontro formativo o addirit-
tura ad un itinerario completo. Il weekend è ricol-
mo di avvenimenti importanti per la vita sociale e 
per l’andamento delle tappe personali di ogni figlio. 
E’ diventato difficile proporre degli appuntamenti 
riflessivi alla coppia stessa durante il sabato e la 
domenica. Il percorso proposto tiene conto di tutto 
questo e rilancia una possibilità per la formazione 
interiore della coppia che si trova a gestire anche i 
tempi della famiglia. Abbiamo pensato, come al pri-
mo itinerario,  a quattro incontri al venerdì sera. 
Dalle 21.00 alle 22.30. I quattro incontri li vorrem-
mo suddividere in pari e dispari. Nei dispari (primo 
e terzo) chiediamo di partecipare ad uno solo dei 
coniugi, mentre l’altro rimarrà a casa con i figli; ne-
gli incontri pari (secondo e quarto) parteciperà l’al-
tro coniuge. Saranno quattro incontri diversi dove 
al termine di ciascuno di essi vorremmo consegna-
re l’intento di condividere con il coniuge mancante 
nella sera la proposta realizzata e di avviare nella 
settimana un piccolo esercizio di coppia riguardan-
te la vita interiore. 

Venerdì 14 aprile 2023   21.00-22.30
Coniuge “A”
I riti d’ingresso: l’olfatto nella relazione di coppia 
Ho naso per il mio partner?
 
Venerdì 21 aprile 2023   21.00-22.30
Coniuge “B”
L’ascolto della parola: l’udito nella relazione di cop-
pia
Chi ascolta chi?
 
Venerdì 28 aprile 2023  21.00-22.30
Coniuge “A”
L’agnello di Dio: il tatto nella relazione di coppia
Che significa avere tatto tra noi due?
 
Venerdì 5 maggio 2023   21.00-22.30
Coniuge “B”
La comunione: il gusto nella relazione di coppia
Quali gusti si sono accesi e quali spenti tra noi due?
 
Domenica 14 maggio 2023   ore 17.30
Tutta la famiglia
Celebrazione dell’eucaristia.

L’itinerario non può essere vissuto da uno solo dei 
due sposi ma da entrambi e nel momento dell’i-
scrizione è richiesta di manifestare l’abbinamento 
agli incontri pari e a quelli dispari dei due coniugi. 
Ovviamente può partecipare anche chi non ha figli. 

Accompagnati da

I coniug i Alessandro e Debora 
Marchetti ,  la signora Maria Elisa 
Baccaglini,  don Federico Giacomin

Proposta rivolta a coniug i.


