
ASSOCIAZIONE

SPOSI  SEPARATI  E  DIVORZIATI  

FEDELI  AL  SACRAMENTO  

DELLE  NOZZE

FRATERNITÀ 
SPOSI PER 
SEMPRE

"Perchè abbiano la vita 
e l'abbiano in abbondanza"

Il separato: sposo fedele a chi, perchè, verso dove?

5º Convegno Nazionale di approfondimento

teologico ed esperienziale della Grazia

sacramentale del Matrimonio nella condizione

di sposi separati fedeli al Sacramento delle Nozze

Triuggio, 14-18 agosto 2018

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per poter partecipare al convegno è necessario

richiedere il modulo di iscrizione scrivendo a:

sposipersempre@misterogrande.org 

SEDE DEL CONVEGNO

Villa Sacro Cuore 

Via Villa Sacro Cuore, 7 

20844 Triuggio (MB) 

www.villasacrocuore.it 

La villa dista circa 40 km. dall'aeroporto di

Linate e 30 km. dalla stazione Centrale di

Milano. In treno è consigliabile arrivare alla

stazione di "Macherio-Canonica" sulla linea S7

(Milano P.ta Garibaldi-Lecco, via Besana

Molteno) che dista 5 minuti in auto. E' previsto il

servizio navetta per il trasporto dei partecipanti. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Inizio convegno: ore 16 del 14 agosto 

Fine convegno: ore 15 del 18 agosto 

Camera singola: € 230 

Camera doppia o superiore: € 210 

Le quote si intendono a persona, in pensione

completa e comprendono € 30 di iscrizione al

convegno non rimborsabili in caso di disdetta. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 31 luglio. 

E' consigliata possibilmente la partecipazione

all'intero convegno.

CHI SIAMO 

L’associazione nasce nel 2012 a Verona, sotto la
guida di Don Renzo Bonetti, e si inserisce nell’ambito
del servizio ecclesiale al matrimonio e alla famiglia del
Progetto Misterogrande. Riconosciuta ecclesialmente
nel 2017 dal Vescovo di Verona S.E.R. Mons. Zenti, è
rivolta a persone, separate e divorziate, che scelgono
consapevolmente la fedeltà al Sacramento nuziale e

intendono vivere come “Sposi per sempre”.

OBIETTIVI 
 

• Coltivare ed approfondire la relazione fraterna
attraverso un’intensa vita spirituale che trova nutrimento

nella preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio e
nell’Eucaristia celebrata ed adorata, nella

consapevolezza che: 
"La Fraternità è il luogo permanente, che io scelgo, nel
quale poter esercitare la mia nuzialità indissolubile con

Gesù nell'amore indissolubile ai fratelli".  
                                                       Don Renzo Bonetti 

 
• Delineare un progetto di vita per gli sposi separati

fedeli che metta al centro Cristo Sposo, attraverso la
custodia responsabile della propria famiglia e la

comunione fraterna. 
 

• Aiutare ad approfondire il significato del Sacramento
del Matrimonio ed il valore della fedeltà al coniuge nella

fedeltà a Gesù Sposo crocifisso e risorto. 
 

• Essere segno di speranza viva nella Chiesa, sposa del
Signore, e nella società, testimoniando con la propria

vita che la fedeltà al Sacramento del Matrimonio è viva
testimonianza di fedeltà a Cristo, ed è possibile anche

laddove l'amore umano non è più ricambiato.

Associazione "Fraternità Sposi per sempre" 
Via Filegare, 600 - 37056 Bionde di Salizzole (VR) 

email: sposipersempre@misterogrande.org 
Segreteria: Graziano 393 9663254

www.misterogrande.org/proposte-formative/sposi-per-sempre/ 
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