Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l'amore,
tenace come gli inferi è la passione:
le sue vampe son vampe di fuoco,
una fiamma divina!
Le grandi acque non possono spegnere l'amore
né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa
in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio.
Cantico dei cantici (8, 6–7)
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Carissimi fidanzati,
grazie perché ci siete! Siete il volto della speranza nella
nostra Chiesa e nella nostra società.
Il vostro Amore ha il sapore della tenerezza e parla a
tutti noi di un grande Mistero: Dio si è innamorato di noi
uomini, si offre a noi appassionatamente. Voi lo rivelate
nella freschezza della vostra relazione. Per questo il
cammino a cui siete invitati, cita il Direttorio di Pastorale Familiare (n. 43), è tempo di grazia: il fidanzamento,
infatti, trae forza dal battesimo e dalla stessa vocazione
coniugale che attende di essere concretizzata: è un tempo di formazione caratterizzato da una propria spiritualità; è tempo di testimonianza e azione ecclesiale, con le
caratteristiche di una precisa solidarietà.
Come tale, il fidanzamento è grazia: é un dono di Dio.
Con questo dono sarete capaci di maturare in un Amore
che è partecipazione a quello di Cristo e che va sempre
più acquisendo la sua misura, come pure sarete sorretti
e guidati verso questo stesso ideale di Amore.
Nello stesso tempo, il fidanzamento è occasione per vivere e crescere nella grazia: si presenta come monito privilegiato di crescita nella fede, di preghiera e di partecipazione alla vita liturgica della Chiesa, di esperienza vissuta della carità cristiana, da parte di ogni coppia di fidanzati e di tutti i fidanzati insieme.
Le équipes di animazione

∗ Duomo di Monselice:
Sono previsti 9 incontri a partire da venerdì 8 gennaio alle
ore 20.45 in sala S. Giuseppe.
Ulteriori informazioni: tel. 0429-72130;
e-mail: duomomonselice@libero.it

∗ S. Giacomo a Monselice:
Primo itinerario: sono previsti 9 incontri a partire da sabato
9 gennaio alle ore 21 presso il centro parrocchiale di S. Giacomo. Iscrizioni presso ufficio parrocchiale.
Secondo Itinerario: sono previsti 9 incontri a partire da sabato 24 settembre alle ore 21 presso il centro parrocchiale di
S. Giacomo. Iscrizioni presso ufficio parrocchiale entro il 15
settembre.
Ulteriori informazioni: tel. 0429-74529.
e-mail: parr.sangiacomo.mons@tiscali.it

∗ Solesino:
Sono previsti 9 incontri a partire da domenica 17 gennaio
alle ore 16.30 presso il centro giovanile parrocchiale di Solesino. Si proseguirà poi al lunedì sera alle ore 20.45 dal 18
gennaio. La conclusione sarà domenica 6 marzo dalle ore
16 (incontro, S. Messa e cena assieme).
Ulteriori informazioni:
tel. 0429-709041.
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.15 alle 19.30.
e-mail: segreteria@parrocchiasolesino.org

∗ SS. Redentore a Monselice:
Sono previsti 8 incontri a partire da giovedì 31 marzo alle
ore 21 presso il centro parrocchiale del SS. Redentore.
Ulteriori informazioni:

tel. 0429-73156.
e-mail: redentore.monselice@libero.it

