
 
 

Una voce! Il mio diletto!  
 Eccolo, viene 

 saltando per i monti,  
 balzando per le colline.  

 Somiglia il mio diletto a un capriolo 
 o ad un cerbiatto.  

 Eccolo, egli sta 
 dietro il nostro muro;  
 guarda dalla finestra,  

 spia attraverso le inferriate.  
 Ora parla il mio diletto e mi dice:  

 “Alzati, amica mia,  
 mia bella, e vieni!  

 Perché, ecco, l’inverno è passato,  
 è cessata la pioggia, se n’è andata;  

 i fiori sono apparsi nei campi,  
 il tempo del canto è tornato 

 e la voce della tortora ancora si fa sentire 
 nella nostra campagna.  

(Cantico dei Cantici 2,8-12) 
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Venerdì 11 gennaio, ore 20,30 

SIGNIFICATO DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Don Giacomo Prandina 

 

Venerdì 18 gennaio, ore 20,30  

UOMO—DONNA  

Prof. Silvano bordignon  

 

Sabato 26 gennaio, ore 20,30 

COSA SIGNIFICA FARE COPPIA 

Testimonianza Fam. Crosara e Novello 

(segue cena in Oratorio)  

 

Venerdì 1 febbraio, ore 20.30 

FEDELTA’, INDISSOLUBILITA’, FECONDITA’ 

(il per sempre fa paura) 

Don Dario Vivian 

 

Venerdì 8 febbraio, ore 20.30 

SCELTA DI FEDE 

Don Fabio Balzarin 

 

Venerdì 15 febbraio, ore 20,30  

LA SESSUALITA’ COME LINGUAGGIO D’AMORE 

Don Giuseppe Pellizzaro  

 

Venerdì 22 febbraio, ore 20,30  

ASPETTI MORALI DEL VISSUTO DI COPPIA 

Don Giuseppe Pellizzaro  

 

Venerdì 1 marzo, ore 20,30 

RITO DEL MATRIMONIO 

Don Gaetano Comiati  

 

 

 

Domenica 10 marzo, in mattinata 

CELEBRARE LE NOZZE CRISTIANE 

Don Giacomo Prandina 

A seguire Santa Messa e pranzo 

 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

 
� Le iscrizioni si ricevono presso la Canonica di 

Breganze nei giorni di venerdì 4 gennaio alle o-
re 20.30 e sabato 5 gennaio 2019 alle ore 17.30  

 
� I fidanzati saranno accolti da coppie di sposi 

che ne riceveranno l'iscrizione e, in tal modo si 
formeranno i gruppi che rifletteranno insieme 
durante gli incontri.  

 
� Si richiede ad ogni coppia di fidanzati una quo-

ta di partecipazione come contributo alle spese.  
 
� I fidanzati si impegnano con l'iscrizione a parte-

cipare a tutti gli incontri, secondo il program-
ma.  

 
� Gli incontri si terranno presso l'Oratorio Don 

Bosco a Breganze: inizio ore 20.30; conclusione 
ore 22.30. 

 
È importante la puntualità perché l’incontro ini-
zierà con alcuni momenti di preghiera ai quali sa-
rebbe bene partecipare. 


