
 Bibliografia utile 
 

 Scoprire l’amore (Denis Sonet; ed. SEI Torino) 
 

 Itinerario all’amore (Nico Dal Molin, ed. S. Paolo) 
 

 Breve catechesi sul matrimonio (A. Sicari, ed. Jaca Book) 
 

 Sposarsi nel Signore (B. Borsato, ed. Dehoniane Bologna) 
 

 Il metodo dell’ovulazione (John J. Billings, ed. S. Paolo) 
 

 Morale familiare (Renzo Pegoraro, ed. PIEMME) 
 

 Genitori efficaci (Thomas Gordon, ed. Meridiana) 
 

 Pregare il matrimonio ( Gaetano Gatti, ed. LDC) 

 

 

 Corso per imparare i METODI NATURALI:  

 
 Per informarsi sui corsi di formazione o per incontri personali telefonare a:   

Consultorio familiare 

Via Vescovado 29, 78 – tel. 049/8771741, cap 35121 Padova 

 

 

 INDIRIZZI UTILI 
 

Don Claudio Michelotto, P.za Giacomo Matteotti n. 23 Anguillara  

                                   Veneta tel. 049/5387007 cell. 3387517248 

 

Don Angelo Tinello, P.za Martiri d’Ungheria n. 27 Bagnoli di Sopra  

                                   tel.  049/5380030  cell. 3393373614 

 

Massimo Cremonese e Graziella Gallo, via Cairoli n. 72 Bagnoli  (PD) 

                                    cell. 3471601914 

 

Maria Teresa Sguotti e Massimo Bertazzo, via Chiesa n. 66 Agna (PD) 

                                     tel. 049/5381533 

 

 

    

            

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIE: 

Anguillara Veneta e Bagnoli di Sopra 



VICARIATO di CONSELVE 

                                                       ANNO PASTORALE 2013-2014 

 

Ai fidanzati delle nostre Parrocchie. 

 

Carissimi, 

    “il fidanzamento è tempo di crescita, tempo nel quale si ma-

tura nella capacità di amare, di vivere insieme; si costruisce la cop-

pia; ci si allena alle fatiche, anche psicologiche, della vita a due; si 

precisano, si condividono e si consolidano le convinzioni in grado di 

reggere la convivenza di tutta una vita; ci si affina nella conoscenza 

di sé, delle proprie doti e dei propri difetti e nell’arte difficile del vo-

lersi bene e del comprendersi, superando chiusure, passioni, egoismi 

ed egocentrismo. 

In una parola, è una stagione della vita da riscoprire e ripresentare 

come importante tirocinio della coppia di fidanzati nella maturazio-

ne spirituale del rapporto affettivo”. Così scrivono i nostri vescovi in 

un recente documento sulla famiglia. 

Proprio perché possiate vivere il fidanzamento e poi la celebrazione 

del matrimonio come momento di crescita umana e cristiana, per 

aiutarvi a conoscere e vivere la realtà del matrimonio, perché lo pos-

siate celebrare non solo validamente, ma anche fruttuosamente, di-

sponibili a fare di questa celebrazione una tappa del cammino della 

vostra fede, vi proponiamo di partecipare al cammino di preparazio-

ne al matrimonio. 

L’itinerario di preparazione al matrimonio si svolgerà al sabato 

(eccezione fatta della domenica conclusiva) presso il patronato di 

Bagnoli di Sopra o di Anguillara Veneta, dall’11 gennaio al 6 aprile, 

con inizio alle ore 20,30 precise. 

Gli incontri saranno accompagnati da una coppia di sposi e da due 

sacerdoti. Siamo certi che parteciperete volentieri e con senso di re-

sponsabilità. Noi vi affidiamo nella preghiera al Signore perché Egli 

confermi il proposito del vostro cuore e giungiate felicemente al sa-

cramento del matrimonio. 

       La Coppia Guida di Sposi 

           e i vostri Sacerdoti  

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

 

Sabato 11gennaio: “Beati gli invitati al banchetto di nozze”  (Ap. 19, 9) 

                              (con inizio alle ore 20,30 in patronato a Bagnoli di S.) 
 

Sabato 25 gennaio: L’Amore viene da Dio: “Dio creò l’uomo a sua  

                                 immagine...non è bene che l’uomo sia solo” 

 
 

Sabato 8 febbraio: Il bisogno di senso nella vita:Gesù Cristo  

                                  risposta alle attese dell’uomo. (parla un sacerdote) 

 
 

Sabato 22 febbraio: La Chiesa luogo di incontro con il Signore  

                           attraverso i sacramenti: il sacramento del matrimonio” 
                                                                              (parla un sacerdote) 

 
 

Sabato 1 marzo: “Insieme per sempre”: (guidano Massimo e Graziella) 

                        proiezione e dialogo sul film “Caso mai” o un altro. 
 

 

Sabato 15 marzo: Innamoramento e Amore:  

                             aspetti psicologici della vita di coppia 
                       (parla la psicoterapeuta Maria Teresa Sguotti) 

 
 

Sabato 22 marzo: Il Matrimonio nell’insegnamento della Chiesa: 

                             Etica del matrimonio 
                                                        (parla un sacerdote moralista) 
 

Domenica 6 aprile: “Beati gli invitati al banchetto di Nozze…” 

                               Giornata conclusiva a Villa Immacolata. 

 

(NB. Ad ogni coppia partecipante, per la gestione del corso, spese di can-

celleria e compenso per i relatori che inviteremo, chiediamo un contributo 

spese di Euro 20).  

 

 


