
Associazione
Fraternità Sposi per sempre
SEPARATI E DIVORZIATI FEDELI AL SACRAMENTO

CALENDARIO INCONTRI

2016-2017



Calendario incontri  

di formazione  

e condivisione

Gli incontri si terranno presso la Domus Familiae di Bionde di Salizzole (VR),  
dalla cena di venerdì sera fino al pranzo di domenica.

Per informazioni e iscrizioni agli incontri, contattare i seguenti recapiti:
sposipersempre@misterogrande.org - vedete ache il sito: www.misterogrande.org

oppure telefonare alla segreteria tel. 348 567 74 26 nei seguenti orari:
LUN. a VEN. dalle 19:00 alle 21:30 - SAB. e DOM. dalle 09:00 alle 18:00

SCOPI PRINCIPALI 
DELL’ASSOCIAZIONE

Coltivare tra i membri la fraternità 
attraverso un’intensa vita spirituale 
che trova nutrimento nella preghiera e 
nell’Eucarestia celebrata e adorata, nella 
consapevolezza che solo nella forza dello 
Spirito Santo è possibile generare o ri-
generare vita nuova anche nelle famiglie 
che hanno conosciuto la separazione;
La crescita spirituale dei suoi membri, 

attraverso una vita di fraternità tanto 
profonda nello spirito quanto essenziale 
nei modi e nei tempi, per essere di aiuto, 
incoraggiamento e sostegno reciproco;
Delineare un progetto di vita per i se-

parati fedeli che abbia al centro Cristo 
Sposo, e si realizzi in modo particolare 
attraverso la custodia della propria fa-
miglia, nello stile di S. Giuseppe, e la 
fraternità tra i suoi membri;
Aiutare i suoi membri ad approfondire 

il significato del sacramento del matri-
monio e il senso della fedeltà al coniuge 
e a Gesù Sposo crocifisso e risorto;
Essere segno di speranza nella Chiesa 

Sposa e nella società, testimoniando con 
la vita che la fedeltà al sacramento del 
matrimonio è possibile anche là dove 
l’amore umano non è più ricambiato, e 
divenire così segno di una nuzialità più 
grande e dell’amore fedele di Dio per 
ogni persona;
Collaborare con la pastorale familiare 

diocesana, particolarmente nella pre-
parazione dei fidanzati e nell’accompa-
gnamento alle famiglie in difficoltà e in 
fase di separazione.

PERCHÉ PARTECIPARE
Se sei separato/a o divorziato/a, questo 

invito è per te!
Se desideri conoscere di più le ricchez-

ze del sacramento del matrimonio. 
Se vuoi una risposta allo scandalo 

del naufragio del tuo matrimonio, alla 
mancanza di amore, alle sofferenze tue 
e dei tuoi figli. 
Se senti il bisogno di approfondire la 

tua fede e trovare le motivazioni per 
crescere nella condizione di persona se-
parata o divorziata. 
Invece di cercare palliativi che ti la-

sciano sempre più arido, vieni e vedi! 
C’è una via di verità e vita anche per te!

25-27 novembre 2016

27-29 gennaio 2017

24-26 marzo 2017

19-21 maggio 2017


