
 

 
 
 

 
 

 
 

 
La Parola di Dio “medicina”  

nel cammino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerario spirituale e formativo 

per fidanzati e coppie di giovani sposi  
 

Società San Paolo VICENZA 

 
 

Per ulteriori informazioni e ricevere i   
programmi dettagliati, rivolgersi a: 

 

 

don Ampelio  -  don Gabriele   
 Società San Paolo 

Viale Carducci 21 (viale Ferrarin, 30)  
- 36100 Vicenza 

Tel 0444.92.47.48   -    cell. 328.6202915 
@: ampelio.crema@stpauls.it 

 

Istituto Santa Famiglia 
fam. Massimo ed Elisa 

Cell. 329.4427322 
@: maxbuz71@libero.it 

 
...domenica 18 ottobre 2015 

 
  Virus: soli pur insieme! 
• Il dialogo con Dio e tra gli sposi  
 
 
 

...domenica 13 dicembre 2015  
 

  Virus: il dio denaro 
• Il dono e la condivisione 

 
 

...domenica 21 febbraio 2016 
  Virus: l’altro mi serve 
• Amarsi nella coppia con tutto se stessi  
 
 
 

...23 - 25 aprile 2016 
(uscita a Tonezza del Cimone – VI) 

 
  Virus: i miei bisogni 
• L’accordo dei desideri e l’ “obbedienza”  
          nella coppia  

 

Gli incontri sono organizzati dalle famiglie 
dell’Istituto Santa Famiglia 

e dalla Società San Paolo, istituti fondati  
dal Beato Giacomo Alberione  

 
Gli incontri si tengono presso: 

Società San Paolo 
Viale Ferrarin 30 - Vicenza 

ore: 9,30 – 16,30 
*************************************************** ********************* 

Tre i momenti caratterizzanti: 
 

• Dialogo nella coppia e condivisione con le altre cop-
pie. 

• Confronto con una icona biblica. 
• Riflessione sul tema provocati da filmati o spezzoni 

di film. 
 

*************************************************** ********************* 

 
“L’uscita a Tonezza del Cimone-VI 

presso la Colonia San Paolo 
in via Duca d’Aosta 8,  

inizierà con l’arrivo il 23 aprile (sera)  
e terminerà con il pranzo del 25 aprile 2016”  
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