
   
“L’evangelista Giovanni, 
all’inizio del suo Vangelo, 
narra l’episodio delle nozze 
di Cana….Gesù non solo 
partecipò a quel matrimonio, 
ma salvò la festa con il 
miracolo del vino! Il primo 
dei segni prodigiosi, con 
cui Egli rivela la sua 
gloria lo compie nel 
contesto del matrimonio, e 
fu un gesto di grande 
simpatia  per quella 
nascente famiglia, 
sollecitato dalla premura 
materna di Maria. Questo ci 
fa ricordare il libro della 
Genesi, quando Dio finisce 
l’opera della sua creazione 
e fa il suo capolavoro; il 
capolavoro è l’uomo e la 
donna. E qui Gesù comincia i 
suoi miracoli con questo 
capolavoro, in una festa di 
nozze: un uomo e una donna. 
Così Gesù ci insegna che il 

capolavoro della società è 
la famiglia: l’uomo e la 
donna che si amano! Questo è 
il capolavoro!.... 
La testimonianza più 
persuasiva della benedizione 
del matrimonio cristiano è 
la vita buona degli sposi 
cristiani e della famiglia. 
Non c’è modo migliore per 
dire la bellezza del 
Sacramento Il matrimonio 
consacrato da Dio custodisce 
quel legame che Dio ha 
benedetto fin dalla 
creazione del mondo; ed è 
fonte di pace e di bene per 
l’intera vita coniugale e 
familiare” 

Papa Francesco  Udienza del 29 
aprile 2015 
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Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi al proprio parroco 

oppure a 
 

ccooppppiiaa  BBiillll ii   tteell..  33440033771111889922  
  

ddoonn  AAllbbeerrttoo  TTaarrttaabbiinnii  tteell..  
33333377118888668822  

  
ccooppppiiaa  CCiiaappppoolliinnii tteell..  33228833441133770099  

 
ooppppuurree  iinnvviiaarree  mmaaiill   aa  

pastoralefamiliare@diocesisab
ina.it 
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FFAARR..FFAA..MMIIGGLLIIAA  
Incontro di presentazione 

del percorso spirituale  
e di formazione per coppie 

“PER STARE BENE  
IN FAMIGLIA” 

  
Sabato 26 settembre 

ore 21   
Parrocchia San Nicola 

di Bari 
Via Amendola 

Mentana 

 
  

““VVeenniittee  ee  vveeddrreettee””  
(Gv 1,39) 

 
Dall’arricchente e gioiosa esperienza 

vissuta anni fa in occasione degli 

annuali esercizi spirituali diocesani per 

famiglie è maturata in alcune coppie 

l’esigenza di intraprendere con 

maggiore costanza un cammino 

spirituale che, alla luce della Parola di 

Dio e degli insegnamenti della Chiesa, 

possa essere d’aiuto alla vita di 

coppia e al rapporto genitori-figli. 

Anche quest’anno ripartiremo con il 

settimo ciclo che permetterà alle 

coppie di vivere momenti intensi di 

preghiera, di riflessione sulla realtà della 

famiglia cristiana e di condivisione 

attraverso   

    

llaa  LLeeccttiioo  DDiivviinnaa, 

ee    

llaa  DDoottttrriinnaa  SSoocciiaallee  ddeell llaa  

CChhiieessaa  
  
 

E’ un’occasione per tutte quelle 

coppie che desiderano verificare e 

rafforzare il loro cammino di sposi 

cristiani grazie alla Parola di Dio 

confrontandosi su temi che 

toccano il cuore della famiglia 

ispirandosi alla Verità. 

 

E’ un invito per  

v  le coppie che già svolgono o 

vorrebbero svolgere un 

servizio alla famiglia in 

parrocchia  

v  le coppie che desiderano 

crescere insieme nella fede. 

 



E’ una grande e bella 

opportunità di arricchimento per le 

coppie che vogliono conoscere la 

Parola di Dio, viverla nella 

quotidianità della vita familiare, 

conoscere e confrontarsi con altre 

famiglie. 
  
  
  

EE ’’   UUNN’’EESSPPEERRIIEENNZZAA  DDII ::   
PPRREEGGHHIIEERRAA,,   GGIIOOIIAA,,   RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE,,   

CCOONNDDIIVVIISS IIOONNEE,,   AAMMIICCIIZZ IIAA,,   CCOOMMUUNNIIOONNEE  
PPEERR  TTUUTTTTAA  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA!! !! !! !! !!   

  

                         
 

Durante la serata di 
presentazione sarà possibile  

ü conoscere meglio 
l’esperienza proposta che si 
articola in 44 ttaappppee, cioè 44  

wweeeekk--eenndd  rreessiiddeennzziiaallii  aa  
FFaarrffaa presso le suore 
Brigidine. 

ü conoscere le date delle 
tappe  

ü iscriversi al percorso 
 

Sia alla presentazione che alle 

tappe è possibile portare i 

figli che saranno coinvolti in 

tante attività. 


