
Diocesi di Brescia Zona pastorale VI “S. Carlo” - Franciacorta

CAMMINI DI DISCERNIMENTO PER I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

anno 2014-2015
1 - la Domenica, ore 20.30

nell’Oratorio “S. Giovanni Bosco”, via S. Orsola, 7 - ROVATO
dal 5 ottobre al 7 dicembre 2014

iscrizioni: presso il parroco, don Gian Mario (030 7721130 - 333 3798958)

2 - il lunedì e il giovedì, ore 20.30
nell’Oratorio “S. Domenico Savio”, p.za Vittorio Veneto - ERBUSCO

dal 27 ottobre al 27 novembre 2014
iscrizioni: presso il parroco, don Luigi (030 7760291)

3 - il giovedì e il lunedì, ore 20.30
nell’Oratorio “Il Focolare”, via Tonelli, 20 - COCCAGLIO

dall’8 gennaio 2015, con ritiro conclusivo Domenica 8 febbraio (dalle ore16.00)
iscrizioni: presso l’ufficio parrocchiale (sacrestia), negli orari di apertura della

Chiesa (030 7243028) o presso il parroco, don Giovanni (030 7721248)

4 - la Domenica, ore 20.30
nell’Oratorio femminile, via Castello, 8 - COLOGNE

dall’11 gennaio al 15 marzo 2015
iscrizioni: presso il parroco, don Agostino (030 715009)

5 - il sabato, ore 20.30  incontri a cadenza quindicinale
nel Convento dell’Annunciata sul Montorfano - ROVATO

dal 27 settembre 2014, fino a Domenica 7 giugno 2015
iscrizioni: presso i frati Servi di Maria (chiedere di fra’ Sebastiano 030 7721377)

schede di iscrizione presso la portineria del Convento

- Questo calendario, insieme alle schede di iscrizione (ove non diversamente indicato), è reperibile
anche sul sito www.coccaglio.com, menù “La Zona pastorale”.
- Salvo le coppie che desiderano vivere il cammino presso il Convento, si esortano le altre a compierlo,
per quanto possibile e ove proposto, presso la propria Parrocchia, in vista della continuità con le tappe
della vita di fede già vissute e di quelle che seguiranno.

Come ottima opportunità per tutti, si segnala l’iniziativa civica “LEGAMI D’AMORE”
a integrazione dei cammini su indicati e per l’educazione alla vita affettiva anche per le coppie di coniu-
gi, per quelle di conviventi o prossime al matrimonio civile.
Quattro incontri (il sabato sera) rivolti alla dimensione di coppia, fondamento primo di ogni esperienza

di relazione e, spesso, alla radice delle crisi e delle fatiche delle famiglie e delle stesse comunità.
Date e luoghi da definire


